Patrimonio della PA
COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI

Dati relativi all’anno 2017

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione sono riportate le partecipazioni detenute direttamente le partecipazioni detenute
indirettamente attraverso ciascuna tramite (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo
esemplificativo).

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ACQUEVENETE SPA

00064780281

1,29

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
MANTENIMENTO
SENZA AZIONI

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acquevenete S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

esito della
rilevazione

03841460284

100%

Mantenimento
senza azioni

04042120230

11,84%

03557860289

15,69

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

CENTRO VENETO
GESTIONE ACQUE
SRL (CVGA SRL)
VIVERACQUA
SCARL
PRONET SRL IN
LIQUIDAZIONE

VENETO ENERGIE
SPA

NE-T BY TELERETE
NORDEST SRL

NOTE

Mantenimento
senza azioni
Procedura di
scioglimento e
liquidazione in
corso

04063020285

partecipazione
non più detenuta
alla data di
adozione del
provvedimento

02654960281

partecipazione
non più detenuta
alla data di
adozione del
provvedimento

Nessuna azione

Nessuna azione

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle sono riportate le schede di dettaglio.
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ACQUEVENETE SPA – CF 00064780281
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00064780281

Denominazione

ACQUEVENETE SPA

Anno di costituzione della società

2017

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione/atto di costituzione
della partecipazione

Delibera C.C. n. 16 del 08/03/2017 ad oggetto “FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI POLESINE ACQUE S.P.A. IN CENTRO VENETO
SERVIZI S.P.A.”

Altra forma giuridica

------

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

-----

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO (come da orientamento MEF 22.06.2018, risultando
Hydrobond quotati in 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”
•

* Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali. Si da atto che la società ha comunicato il 07 Dicembre 2018 di aver proposto un
ricorso al TAR Lazio sede Roma avverso l'orientamento del MEF del 22.06.2018, non condividendo
l'interpretazione ministeriale. Il procedimento è pendente ed attualmente in attesa di decisione giurisdizionale.
La società infatti nella predetta nota da atto ai soci della propria natura di società quotata ai sensi art. 2 lettera
p) del D.Lgs. 175/2016 s.m.i.. Prudenzialmente pertanto si indica la società come non quotata in attesa dell'esito
del sopracitato ricorso.

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia

Padova

Comune

Monselice

CAP *

35043

Indirizzo *

Via C. Colombo 29/a

Telefono *

0429-787611

FAX *
Email *

protocollo@pec.acquevenete.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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

E.37-GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
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Peso indicativo dell’attività % *
Attività 5 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art.
26, c. 4
NO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
NO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
NO
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
NO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

NO

• Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
• Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
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Nel presente riquadro:

• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017
Ai sensi dell'art. 3 - punto 2 - dello Statuto aziendale:

Tipologia di attività svolta

“La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le
fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività costituente,
connessa , conseguente, collegata o funzionale alla gestione del
servizio idrico integrato negli ambiti territoriale ottimali in cui
ricadono gli enti locali soci...”
E' altresì previsto che la società possa svolgere altri servizi pubblici
locali e produzione di servizi di interesse generale nel rispetto della
normativa vigente e previo parere vincolante dell'assemblea di
coordinamento.

297
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo 7
di amministrazione

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

€ 70.643

Numero dei componenti dell'organo
3
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo ( con oneri
previdenziali)

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Comune di Bagnoli di Sopra

€ 45.038

2017
SI
2.935.487

2016

2015

SI
2.824.133*

SI
2.235.321*

Rilevazione annuale delle partecipazioni

2014
SI
41.008*

2013
SI
545.029*
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* I risultati 2016-2013 fanno riferimento a quelli di Polesine Acque, che incorporata in CVS ha determinato
la costituzione di Acquevenete il 01.12.2017.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni
di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

• con riferimento al “Numero dei dipendenti”: Il Bilancio 2017 evidenzia n.9 Dirigenti,6 quadri, 122 impiegati
amministrativi e tecnici e 160 operai.

• con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”: La neo costituita Acquevenete ha
un CdA formato da 7 componenti.

• con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: Viene esposto il compenso come
inidcato in nota integrativa al Bilancio 2017.

• con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Con riferimento al Bilancio 2017 ( il primo
di Acquevenete) l'utile di € 2.935.487 rappresenta una buona performance aziendale, peraltro prevista in
ragione dell'integrazione della società Polesine Acque SpA e CVS SpA.

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

79.051.302

36.596.009*

40.645.291*

A5) Altri Ricavi e Proventi

8.408.206

4.252.046*

2.153.501*

di cui Contributi in conto esercizio

0

102.913*

95.671*

* I dati contabili più sopra riportati per le annualità 2015 e 2016 riguardano Polesine Acque SpA mentre
l'annualità 2017 attiene ad Acquevenete, costituita dalla fusione di Polesine Acque SpA e CVS SpA.
I contributi in conto esercizio anno 2015 e anno 2016 accoglie la tariffa incentivante che GSE eroga per gli
investimenti negli impianti fotovoltaici.

Non ricorre fattispecie
Attività di Holding
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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

2017

2016

2015

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

Non ricorre fattispecie
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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Non ricorre fattispecie
Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione
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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

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

DIRETTA

Quota diretta (5)

1,29%

Codice Fiscale Tramite (6)

-----

Denominazione Tramite (organismo) ----(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

----

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

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
Controllo congiunto con le altri Comuni soci. Più propriamente si tratta di controllo analogo congiunto
statutariamente previsto, quale società in house providing.

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI
Attività svolta dalla Partecipata : Gestione servizio idrico integrato.

Ai sensi dell'art. 3 - punto 2 - dello Statuto aziendale:

Descrizione dell'attività

“La società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di tutte le
fasi del ciclo integrato dell'acqua e quindi ogni attività
costituente,connessa , conseguente, collegata o funzionale alla
gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriale
ottimali in cui ricadono gli enti locali soci...”
E' altresì previsto che la società possa svolgere altri servizi pubblici
locali e produzione di servizi di interesse generale nel rispetto
della normativa vigente e previo parere vincolante dell'assemblea
di coordinamento.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c): NO

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g): NO (la società Acquevenete SpA è stata costituita
nel 2017 a fronte di una decisione di aggregazione di Polesine Acque SpA e CVS SpA.)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)---

----

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

-----

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

------

Note*
• 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)”.
• Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
• Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
•

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: La società svolge le attività connesse
al servizio idrico integrato per affidamento dato dal Consiglio di Bacino Polesine, cui questo
Comune partecipa. La società pertanto svolge un'attività rientrante nelle finalità istituzionali
del Comune ed è volta all'esercizio di servizio d'interesse generale e alla gestione di reti ed
impianti allo stesso funzionale (reti idriche ed impianti di depurazione), come previsto
dall'art. 4 comma 1 e 2 lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò comporta altresì che il servizio
svolto dalla società sia qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza
economica.
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• con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: La
società in parola non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate
dal Comune di Castelmassa.
•

con riferimento all’”Esito della ricognizione”: Il mantenimento della partecipazione è
proposto in relazione alla assenza di parametri che, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs.
n. 175/2016 s.m.i., determinerebbero l'applicazione di una misura di razionalizzazione.
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CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL – CF 00064780281
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00064780281

Denominazione

CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società responsabilità limitata

Tipo di fondazione

-----

Altra forma giuridica

----

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

----

Società con azioni quotate in mercati
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
• con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

• con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia

Padova

Comune

Monselice

CAP *

35043

Indirizzo *

Via C. Colombo, 29/A

Telefono *
FAX *
Email *
*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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

N.82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca

Peso indicativo dell’attività %

54,86%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
NO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
NO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
NO
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
NO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

NO

• Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
• Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività afferenti il servizio idrico integrato, commercializzazione
su libero mercato di rifiuti liquidi industriali; servizio gestione
efficentamento dell'illuminazione del Comune di Monselice, altri
servizi strumentali ai soci.

Numero medio di dipendenti

7

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

8.000,00

Numero dei componenti dell'organo
1
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

1213,00

2017

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2016

SI
3.110

2015

SI
13.477

2014
SI

7.951

2013
SI

6.162

SI
10.066

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
• con riferimento al “Numero dei dipendenti”: Si veda riquadro.
• con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”: L'oragano Amministrativo risulta
essere monocratico.
• con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: Sono stati indicati i compensi
riportati in nota integrativa del Bilancio 2017.

• con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Denotano

risultati positivi nel

quinquennio, seppur di modesta entità.
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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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.060.154

1.198.489

1.253.533

A5) Altri Ricavi e Proventi

947

4.693

0

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

Non ricorre fattispecie.
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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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

Non ricorre fattispecie

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
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Commissioni attive

Non ricorre fattispecie
Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione : Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00064780281

Denominazione Tramite (organismo) ACQUEVENETE SPA
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

100%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo: controllo congiunto per effetto di norme di legge

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Attività afferenti il servizio idrico integrato, commercializzazione
su libero mercato di rifiuti liquidi industriali; servizio gestione
efficentamento dell'illuminazione del Comune di Monselice, altri
servizi strumentali ai soci.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

----

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Comune di Bagnoli di Sopra

Rilevazione annuale delle partecipazioni

Pag. n. 19 di pag. 55

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

----

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

----

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

----

Note*
• 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)”.
• Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
• Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: La società controllante Acquevenete
SpA informa che CVGA Srl svolge attività necessarie al perseguimento delle finalità
istituzionali dei Comuni soci indiretti, nonchè produce un servizio di interesse generale in
quanto attinente al servizio idrico integrato (art. 4 comma 2 lett. a D.Lgs. 175/2016 s.m.i.).
• con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: Risulta
svolgere anche attività a completamento del ciclo del servizio idrico integrato ed inerenti la
commercializzazione dei rifiuti liquidi industriali.
• con riferimento all’”Esito della ricognizione”: Mantenimento.
• con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”------
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• con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione” ----
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NE-T BY TELERETE NORDEST SRL – CF 02654960281 dismessa il 31/07/2018
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02654960281

Denominazione

NE-T BY TELERETE NORDEST SRL

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

----

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

----

Società con azioni quotate in mercati
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
• con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

• con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia

Padova

Comune

Padova

CAP *

35124

Indirizzo *

Via Salboro, 22/B

Telefono *

049-2010011

FAX *
Email *

info@ne-t.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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
NO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
NO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
NO
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
NO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

NO

• Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
• Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività di progettazione, realizzazione, installazione,
manutenzione e gestione di impianti di reti di telecomunicazioni.

Numero medio di dipendenti

73

Numero dei componenti dell'organo
3
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

28.298

Numero dei componenti dell'organo
1
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

15.900

2017

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2016
SI

229.352

2015

SI
-290.209

2014
SI

2.154

2013
SI

-3.295.016

SI
1.095

I risultati d'esercizio sono stati tratti dal sito di Veneto acque società trasparente dati storici CVS

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
• con riferimento al “Numero dei dipendenti" ----• con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione": ---• con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione":----

• con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: -----
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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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.373.793

4.161.541

5.485.243

A5) Altri Ricavi e Proventi

96.259

175.124

40.499

di cui Contributi in conto esercizio

58.453

95.566

Non ricorre fattispecie

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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

Non ricorre fattispecie

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Non ricorre fattispecie
Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione: Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00064780281

Denominazione Tramite (organismo) ACQUEVENETE SPA
(6)
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Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

6,21%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo:

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessun controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Attività di progettazione, realizzazione, installazione,
manutenzione e gestione di impianti di reti di telecomunicazioni.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

NO
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Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Alienazione

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Alienazione avvenuta il 31/07/2018

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

----

Note*
• 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)”.
• Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
• Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE – CF 0355786289
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

0355786289

Denominazione

PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

----

Stato della società

In liquidazione

Anno di inizio della procedura (1)

2015

Società con azioni quotate in mercati
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
• con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

• con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia

Padova

Comune

Padova

CAP *

35121

Indirizzo *

P.zza Antenore, 3

Telefono *
FAX *
Email *
*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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

J.61.90.99 - Altre attività connesse alle telecomunicazioni nca

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
NO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
NO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
NO
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
NO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

NO

• Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
• Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività non rientrante nell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i..

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
0
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
1
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

800

2017

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2016

SI
-2.918

2015

SI
-5.090

2014

SI
-5.797

2013
SI

-7.623

SI
-8.724

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
• con riferimento al “Numero dei dipendenti" ----• con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione": Nominato un liquidatore.
• con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione":----

• con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Nell'ultimo quadriennio sono state
registrate perdite.

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
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi

129

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

Non ricorre fattispecie

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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

Non ricorre fattispecie

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
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Non ricorre fattispecie
Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione: Partecipazione indiretta.
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00064780281

Denominazione Tramite (organismo) ACQUEVENETE SPA
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

15,69%

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

Nessun controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività

Attività non rientrante nell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i..

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

NO

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO
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L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

In liquidazione

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31.12.2019

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

(Non risulta ancora chiusa la liquidazione)

Note*
• 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)”.
• Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
• Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: Attività non rientrante nell'art. 4 del
D.Lgs. 175/2016 s.m.i..
• con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società": ---• con riferimento all’”Esito della ricognizione":Razionalizzazione
• con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)": Liquidazione, già adottata prima della
revisione straordinaria - delibera assembleare del 28.04.2015.
• con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”: 31.12.2019 (in modo

prudenziale).
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VENETO ENERGIE SPA – CF 04063020285 dismessa il 15/10/2018
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04063020285

Denominazione

VENETO ENERGIE SPA

Anno di costituzione della società

2005

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

----

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

----

Società con azioni quotate in mercati
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
• con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

• con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia

Padova

Comune

Vigonza

CAP *

35010

Indirizzo *

Via Germania, 19

Telefono *

049-8936695

FAX *
Email *

info@venetoenergiespa.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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

M.71.1 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA
ED ALTRI STUDI TECNICI

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
NO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
NO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
NO
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
NO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

NO

• Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
• Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento
trasformazione, utilizzo e recupero delle energie.

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
1
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

29.317

Numero dei componenti dell'organo
3
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

10.500

2017

2016

SI

SI

95.650

108.500

2015

2014

SI

SI

110.224

88.380

2013
SI
237.816

I risultati d'esercizio sono stati tratti dal sito di Veneto acque società trasparente dati storici CVS

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
• con riferimento al “Numero dei dipendenti" ----• con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione": ---• con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione":----

• con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: -----
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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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni *

404.882

501.104

572.896

A5) Altri Ricavi e Proventi

404.210

341.411

401.927

di cui Contributi in conto esercizio

354.367

* Non comunicati dalla società Acquevenete SpA salvo l'attestazione di un fatturato medio non
superiore a 500.000 € nel triennio precedente.
Non ricorre fattispecie

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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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

Non ricorre fattispecie

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

2017

2016

2015

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Non ricorre fattispecie
Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione: Partecipazione indiretta.
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00064780281

Denominazione Tramite (organismo) ACQUEVENETE SPA
(6)
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Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

9,97%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo:

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Nessun controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento
trasformazione, utilizzo e recupero delle energie.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

90,03%

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO
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Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Razionalizzazione.

Modalità (razionalizzazione) (10)

Alienazione

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Alienazione avvenuta il 15/10/2018

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

----

Note*
• 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)”.
• Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
• Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: Attività nel campo della ricerca,
produzione, approvvigionamento trasformazione, utilizzo e recupero delle energie.
• con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società": ---• con riferimento all’”Esito della ricognizione":Razionalizzazione, in quanto non ritenuta
strettamente necessaria ai fini istituzionali dei Comuni soci di CVS, che la deteneva ante
fusione.
• con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)": Alienazione - effettuata a negoziazione
diretta dopo procedura ad evidenza pubblica andata deserta.
• con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”.
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VIVERACQUA s.c.a.r.l. – CF 0402120230
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

0402120230

Denominazione

VIVERACQUA s.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

----

Altra forma giuridica

----

Stato della società

Attiva

Anno di inizio della procedura (1)

----

Società con azioni quotate in mercati
NO
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
• con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni
della società sono quotate;

• con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere
gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia

Verona

Comune

Verona

CAP *

37133

Indirizzo *

Lungadige Galtarossa, 8

Telefono *

045-8677444

FAX *

045-8677694

Email *

segreteria@pec.viveracqua.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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

G.46.19.04 - Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) NO
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4
NO
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO
Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
NO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
NO
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
NO
Riferimento normativo atto
esclusione (4)

NO

• Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
• Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

• con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Servizi di committenza (art. 4 comma 2 lett. e - D.Lgs. 175/2016
s.m.i.) e produzione di beni e servizi strumentali a favore dei soci
per lo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 comma 2 lett. d D.Lgs. 175/2016 s.m.i.)

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
3
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
0
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

0

2017

Approvazione bilancio
SI
Risultato d'esercizio

2016

SI

824

2015
SI

5.174

2014
SI

9.660

2013
SI

8.840

3.099

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
• con riferimento al “Numero dei dipendenti": Si veda riquadro.
• con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”: La società ha un organo
amministrativo collegiale di tre componenti, che però non percepiscono compenso come risulta dai bilanci
aziendali, pertanto non risulta applicabile in via di principio il criterio previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 175/2016 s.m.i. che determinerebbe l'applicazione di una misura di razionalizzazione.
• con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: Non risultano percepire
compensi dai bilanci aziendali.

• con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Il quinquennio 2013-2017 è in utile.
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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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

473.607

839.731

623.968

A5) Altri Ricavi e Proventi

94.154

26.297

12.680

di cui Contributi in conto esercizio

88.221

0

0

Non ricorre fattispecie
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)”.
2017

NOME DEL CAMPO

2016

2015

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

Non ricorre fattispecie

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
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Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

Non ricorre fattispecie

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

2017

2016

2015

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione: Partecipazione indiretta
Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00064780281

Denominazione Tramite (organismo) ACQUEVENETE SPA
(6)
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Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

11,84%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo: Nessun controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

•

con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante;
se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? SI
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Comune di Bagnoli di Sopra

Servizi di committenza (art. 4 comma 2 lett. e - D.Lgs. 175/2016
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Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

---

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento

Modalità (razionalizzazione) (10)

----

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

----

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

----

Note*
• 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)”.
• Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
• Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
• con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”: Rientra nell'ambito delle attività
previste dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i..
• con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”: La
società non svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate dal Comune
di Castelmassa.
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• con riferimento all’”Esito della ricognizione”: Mantenimento in ragione del "sostanziale"
rispetto dei parametri indicati nel comma 2 art. 20 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i..
• con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”: ---• con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”: ----
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