Allegato 1)

COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA
ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE
SOCIETA' IN CUI IL COMUNE DETIENE
PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE AI SENSI
DELL’ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 –
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RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA
Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

DUE CARRARE

00490180288

L'ente ha già adottato la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO

Nome:

Cognome:

LUIGINO

QUARANTIN

Recapiti:
Indirizzo:
VIA ROMA n. 74 - 35020 DUE CARRARE
Telefono:

Fax:

049 912 4414

049 912 5710

Posta elettronica:

amministrazione@comune.duecarrare.pd.it

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

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

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

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_1

00064780281

ACQUEVENETE SPA (Ex Centro
Veneto Servizi Spa)

1993

2,61

NO

SI

SI

NO

Servizio Idrico Integerato

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

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

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazion
e di controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ind_1

03841460284

CENTRO VENETO GESTIONE
ACQUE SRL

2003

ACQUEVENETE SPA

100,00

2,61

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL
COORDINAMENTO DELLE
FASI DI LETTURA DEI
CONTATORI E CONSEGNA
DELLE BOLLETTE, DI
GESTIONE DELLE FASI DI
POST BOLLETTAZIONE,
FRONT OFFICE, UFFICIO
CLIENTI, CONTROLLO DI
GESTIONE E ASSISTENZA
NELLE ATTIVITA' DI
REGOLAZIONE E NEI
RAPPORTI CON LE
AUTORITA' COMPETENTI.
SERVIZIO COMMERCIALE
RELATIVO AL TRATTAMENTO
DEI BOTTINI. SERVIZIO DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PER IL COMUNE DI
MONSELICE.

Ind_2

04042120230

VIVERACQUA SCRAL

2011

ACQUEVENETE SPA

11,84

0,31

CENTRALE DI COMMITTENZA
(art. 4, c. 2, lett. e),
SERVIZI DI
COORDINAMENTO A FAVORE
DELLE SOCIETA' ADERENTI
(art. 4, c. 2, lett. d)

Ind_3

02654960281

NE-T BY TELERETE NORD
EST SRL

1996

ACQUEVENETE SPA

6,21

0,16

DISMESSA CON ATTO
NOTARILE DI CESSIONE
DELLA PARTECIPAZIONE IN
DATA 31/07/2018

02.02_Ricognizione_Indirette

NO

NO

NO
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Ind_4

Ind_5

04063020285

03357860289

VENETO ENERGIE SPA

PRONET SRL IN
LIQUIDAZIONE

2005

2000

ACQUEVENETE SPA

ACQUEVENETE SPA

9,97

15,69

0,26

DISMESSA CON ATTO
NOTARILE DI CESSIONE
DELLA PARTECIPAZIONE IN
DATA 15/10/2018

NO

0,41

CONCLUSE TUTTE LE
PROCEDURE DA PARTE DI
ACQUEVENETE SPA, IN
ATTESA DEL BILANCIO
FINALE DI LIQUIDAZIONE E
DEL PIANO DI RIPARTO. SI
STIMA LA CONCLUSIONE
DELLA PROCEDURA ENTRO
IL 31/12/2018

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2017, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

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

IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE DIRETTA IN ACQUEVENETE DEL 2,95%, DUE PARTECIPAZIONI INDIRETTE, UNA IN LQUIDAZIONE FINALE TRAMITE LA STESSA SOCIETA'

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

1

(a)

ACQUEVENETE SPA

(b)

Diretta

(c)

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

(d)

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

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

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12 -bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12 -sexies )
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co.
7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità
turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito
- territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica
(art. 4, co. 9-bis )
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente
1)

(art. 4, co.

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

SI
SI

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art.
4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso
un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro
funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui
ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ACQUEVENETE SPA NASCE il 01/12/2017 CON ATTO NOTARILE DEL 09 NOVEMBRE 2017 DALLA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI POLESINE ACQUE SPA IN CENTRO VENETO SERVIZI SPA. LA SOCIETA' GESTISCE IL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.I.I. IN 108 COMUNI SOCI.

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

03.01_Acquevenete_Finalità_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: ACQUEVENETE SPA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017 :
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

297,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

7

Compensi
amministratori

70.643,00

Compensi
componenti organo
di controllo

45.038,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

16.248.404,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2017
2016
2015

2.935.487,00
1.181.855,00
2.144.821,00

2014

497.784,00

2013

1.054.749,00

FATTURATO
2017
2016
2015
FATTURATO MEDIO

79.051.302,00
39.163.612,00
40.554.266,00
52.923.060,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici
strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12 quinquies )
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20,
co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

DA MANTENERE IN QUANTO INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI DEL
COMUNE DI DUE CARRARE.-

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

03.02_ACQUEVENETE_Art20c.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione
% Quota di

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

A

B

C

D

E

Diretta

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2,61

INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI SOCI

Indiretta

ATTIVITÀ AFFERENTI IL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO:
COMMERCIALIZZAZIONE SU LIBERO
MERCATO DEI RIFIUTI LIQUIDI
INDUSTRIALI; EFFICIENTAMENTO DEL
CICLO ATTIVO E DEL CONTROLLO DI
GESTIONE IN FAVORE DI CVS. SERVIZI
STRUMENTALI AGLI ENTI SOCI DI CVS:
SERVIZIO DI GESTIONE E
EFFICIENTAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL
COMUNE DI MONSELICE.

2,61

MANTENIMENTO IN QUANTO PRODUCE BENI E SERVIZI
STRETTAMENTE NECESSARI PER IL PERSEGUIMENTO DELLE
FINALITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE. PRODUCE UN
SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE.

Indiretta

SERVIZI DI COMMITTENZA (art. 4, c. 2,
lett. e) E PRODUZIONE DI BENI E
SERVIZI STRUMENTALI ALL'ENTE O
AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI
FINALIZZATI ALLO SVOLGIMENTO
DELLE LORO FUNZIONI (art. 4, c. 2,

0,31

INDISPENSABILE AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA'
ISTITUZIONALI DA PARTE DEI SOCI GESTORI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

1

2

3

ACQUEVENETE SPA

CENTRO VENETO
GESTIONE ACQUE
SRL

VIVERACQUA SCRAL

Motivazioni della scelta

F

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

04_Mantenimento
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Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

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

1

(a) Quota di partecipazione detenuta:

2,61

Denominazione società partecipata: ACQUEVENETE SPA
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Attività svolta: GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

NESSUN INTERVENTO DI CONTENIMENTO E' PROGRAMMATO PER LE MOTIVAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE

Indicare le motivazioni:
TRATTASI DI SOCIETA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. E' L'UNICA SOCIETA' PARTECIPATA
DIRETTAMENTE DALL'ENTE PER TALE SERVIZIO ISTITUZIONALE. LA SOCIETA' RISULTA ESSERE IN UTILE
NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE RISULTA ESSERE IN EQUILIBRIO. NESSUN ONERE E' A
CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. PRESENTA I REQUISITI PER IL SUO MANTENIMNETO E NON NECESSSITA DI
INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI COSTI.

Indicare le modalità di attuazione:

NON NECESSITA ALCUNA MODALITA' DI ATTUAZIONE.

Indicare i tempi stimati:

NON RICORRE LA FATTISPECIE .

Indicare una stima dei risparmi attesi:

TRATTASI DI SERVIZI PUBBLICI LA CUI GESTIONE SALVAGUARDIA IL PRINCIPIO GENERALE PER LA PRODUZIONE DI
BENI E SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI AL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI
DELL'AMMINISTRAZIONE.

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

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

(a) Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

(d)

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(e)

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

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

5

(a)Quota di partecipazione detenuta:

0,31

Denominazione società partecipata: PRONET SRL IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Indiretta

(b)
(c)

(d)

Attività svolta: SOCIETA' INATTIVA O NON PIU OPERATIVA

(e)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

CONCLUSE TUTTE LE PROCEDURE DA PARTE DI ACQUEVENETE SPA; IN ATTESA DEL BILANCIO FINALE DI
LIQUIDAZIONE E DEL PIANO DI RIPARTO. SI STIMA LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA ENTRO IL 31/12/2018.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(a):
(b):
(c):
(d):

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.03_Azioni_Liquidazione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Quota di partecipazione detenuta:

(b)
(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

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

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.04_Azioni_Fusione
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

PRONET SRL IN
LIQUIDAZIONE

0,31

ENTRO IL 2018

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02:Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

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

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

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

Scheda 05.04:Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazio
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzio
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni
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