COMUNE CAVASO DEL TOMBA

LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERITORIALI

(ART. 24 D. LGS. N. 175/2016)

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIAIVI DI RAZIONAUZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI

(ART. 24 D. LGS. N. 17S/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Comune di Cavaso del
Tomba

Codice fiscale dell'Ente:

83002310262

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

Dati del referente/responsabile
Nome:
Michela

Segretario Comunale

per la compilazione del piano

Cognome:

l De Vidi

Recapiti:
Indirizzo:

Via San Pio X, n. 4
Telefono:

0423 942311
Posta elettronica:

segreteria@)comune.cavaso.tv. it

01_Scheda_anagrafìca

Fax:
10423 543288

SI

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE_PUBBLICA
03. 02. Condizioni art. 20, co. 2
Compitare una scheda per ciascuna società

Proaressivo società DartedData:L

3/a)

]w

Denominaziona società parteclpatas|ASCO HOLDING S. P.A.
Tino oarteciiiazione: L

Attività svolta:

tivltcare t sesueatìdatì

3fcl

Diretta

Distribuzione e ftamltura del gas naturale e fornitura
di enerflia elettrica; Installazione, fornitura e
gestione di reti di telecomunicazioni aperte al
pubblico e prestazione, a lavora delle società
partecipate direttamente ed Indirettamenteefo a
favore delle società comunque appartenenti al
gruppo, di servizi tecnld, amministrativi, electronlci
and data processing e finanziari.

w

con riferimento all'esetdilo 2015:
Importi In euro
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Importi In euro

Impartì In euro
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22. 243. 547, 07
24. 463. 828, 95
17. 418. 429, 47
14. 297. 066, 94
-10. 115. 888, 86

mTTWWTOtUIWK»

Z2. 333. 8( , 00
24. 567. 144, 00
18. 076. 348, 00
21. 659. 100, 00

SuBatotenra deBe conrifriiwrf dfcu/ nU'wt. 2% co. 2;

La partecipazione societaria non rientra In alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

TT

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

T2T

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

TT

Indicare Quali sodetà/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500. 000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. ll-Quinquies')
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, m. 2, lett. e)

Necessita a! contenimento dei costi dì tunzionamento

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da Intraprendere:

Si ritiene necessarioadeguareal T.U. S.P. lo statuto dì tvsco Holding S.p.a. nonchévalorizzarne II ruolo quale strumento di governance per l comuni soci, al
ftne di garantire stabilità e gestione unitaria delle partedpazioni indirette degli enti pubblici ed incrementare II coinvolgi mento del soci In alcune decisioni df

indirizzodell'organo amministrativo Inerenti le sodata partedpate prevedendo altresì Iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali. In ogni
caso, l) C.D.A. di Asco Holding deve, allo scopo di consentire al comuni sod di conltormaral alla sentenza del T.A. R, e di rispettare la Madia, predisporre e far
adottare nel termini di legge, al sensi dell'artlcolo 24, comma 4, del T. U. S. P., tutti gli atti necessari afflndié l singoli sod pubblld possano Influire sulle

decisioni rtrategiche della societàe sulle decisioniattlnend alle modalità di accesso a[ servizi e d[ erogazionedi questi. Perquanto concerne la maggiore
strutturazione della sodata II C. D. A. deve risolvere tale criticità nei tennini di legge ai sensi dell'artlcolo 24, comma 4, del T. U. S. P. anche assumendo
dipendenti In numero coerente con l'attuale utilizzo odierno dei contratU di servloe tenuto conto anche della possibilità di diminuire II numero degli
amministratori ovvero con altra forme nel rispetto della sentenza e della legge. Ritenuto che Asco TLC S. p. a. possa conUnuare ad operare nel settore della
«fornitura dì reti e servizi dì comunicazione elettronica, che è di preminente Interesse generale, è libera e ad essa st applicano le disposizioni del Codice.»
(Art. 3 comma 2 D. Igs n. 259 del 2003), con esclusione del ramo aziendale che si occupa di traffico telefonico s) formula Indirizzo afFinché tale ramo, nei
tempi richiesti dalla normativa vigente, passa essere ceduto sul mercato anche unitamente all'lntera società, ovvero anche attraverso operazioni societarie di
scissione e di cessione di quote o di azienda inantenuto all'lntemo del gruppo Ascoplave quotato in borea, qualora la nomiaUva consenta tale percoreo.
Sempre per Asco TLC S. p. a., qualora resti pubblica limitatamente alla gestlonedelle reti, si rende altresì necessarto die la fbniltura delle reti si svolga a
beneficio del tfirrltorl In cui opera l! Comune deliberante e gli altri Comuni soci tra i quali dovrà essere sottosoritta una convenzione di consultazione e di

coordinamento sull'operato societario. Quanto ad Asco Piava S.p. a. - alla luce della sentenza citata, fienno restando che si è promossa tmpuanazionedella
stessa - senza alcuna acqulescenza alla medesima - si ritiene doveroso che il C. D. A. di Asco Holding valuti la situazione da un punto di vista legale ed
economico- finanziario ed assuma, se necessario, le conseguenti determinazioni.

W: Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02. 01; 02. 02).
(b): Inserire la ragione sodale come indicata nelle schede di rfoogniMone (02. 01; 02. 02).
(c): Indicare II tipo di partedpazlone distinguendo l casi In cui /s soctetà sia partecipata direttamente.
ovvero in parte dire'ttsmente e in parte mdfrettamente.
W: Inserire l'attìvità svolta come indicata nette scfiede di" ricognizione (02. 01; 02. 02).
(»): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota Integrativa al bilancio.
ffl.' Inserire la voce 89 de/ Conto economico,

03. 02_CondìzioniJ^rt20co. 2_(l)

TT

[art. . '0, co. 2, lett. O

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

(g)i Inserire II risultato d'eserdzto al netto delle Imposte.

~a

Indirettamente (tramite altra socletì/organlsma),

TT

04^tlANTENIHENTO

SENZA INTERVENTIOI RAZIONALIZZA2IONE

Compitareun recordper ciascunapartecipazionechesi intendemanteneresenzainterventi di razionatizzazione

Progr-riva

Duioi mlnaalone
.ocfeU

ASCO HOLDING

S.P.A.

Tipo di
partedpaalone

Diretta

% Quota di

AtUvlU molto

Nctìmzltud della «cBlto

partodpi nfone

l Distribuzione e
l fornitura del gas
naturale e fornitura
di energia elettrica;
installazione,
forniture e gestione
di reti di
telecomunicazioni
aperte al pubblico e
prestazione, a favore
delle sodata
partedpate
direttamente ed
indirettamente e/o a
favore delle sodetà
comunque
appartenenti al
gruppo, di servizi
tecnld,
amministrativi,
electronicl snd data
processing e
finanziari.

iQuesto comune ritiene indispensabile il mantenimento

2,20

ed il

potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di
supporto tecnicofamfto agli enti in attività di elevata
complessitàe che ha individuatola societàcapogruppocome
necessaria perla norganlzzazionedella governance delle
societàche gestisconoservizi strumentali e servizi di interesse
generale a rilevanza economica. [ESERCIZIODELDIRITTODI
RECESSO PER 1. 1M DELLA PARTECIPAZIONE)

La scelta di mantenimento considera che la società svolge una

attività di produzionedi servizio, quale II servizio Idrico Integrato
cor'siderato strateflico per il Comune, !" i'cea con . "sultati de!
referendum "sull'acqua bene comune" del 2011. E' pertanto una
partsdpazlone strategica per II perseguimento delle finalità

Istituzionali di questo Comune. Non è possibile la

ALTO TREVIGIANO

Dir_2

SERVIZISRL

Diretta

Captazione,
adduzlone e
distribuzione di acqua
ad usi civili e diversi,
di fognatura e di
depurazione a

interna l izzazione delle attività svolte dalla società in quanto la
legge vieta la gestione del servizi affidati se non negli ambiti

territoriali ottimali. In relazione alla eseguita della quota dì

1,2606

partecipazione è difficile optare per modalità alternative di
gestione (ad esemplo aziende speciali). La sedete registra una

situazionedi bilanciocon risultati di esercizio positivi. E' giàstato
attuato un processo di razlonalizza2lone, prenristo nel piano
comunale di razionai izzazione defle società e delle partecipazioni
del Comune al sensi della L. 190/2014, mediante la fusione per

formare il servizio

idrico integrato

incorporazlone, avvenuta nel corso del 2017, della Società
Schievenin Alto Trevigiano SRL (gestore del patrimonio idrico ai
sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000) partedpata direttamente
dal Comune. Prima di tale fusione la partedpazlone in ATS da
parte del Comune era pari a 1, 64% e in SAT Sri pari al 1, 687%.

La partecipazione del Comune al Gruppo di Azione Locale
dell'Aita barca ìrevigiana, organismo puboiico-pnvato previsto
da un Regolamento comunitario consente di accedere a fcndi
comunrtarl per lo sviluppo del proprio ambito territoriale rurale.

Attuazione del PSR

ASSE4 Leaderper

GAL- ALTAMARCA
TREVIGIANA -

SOCIETÀCONSORTILEA R. L.

Diretta

l'area dell'Alta Marca
Trevigiana, nonché
animazione locale e
promozione dei

0,84

MAFtCASPA

Diretta

esercizio, in passato è già stato attuato un processo di
razlonallzzazlone mediante fusione con altri GAL presenti net

territorio provinciale. La partBdpazioneè partani» ammessa
dalla normativa europea di riferimento e della'art. 4, comma 6
del D. Lgs. 175/2016 e il Comune ha ususfruito e sta attualmente
usufrendo di contributi per la realizzazioni di opere ed Interventi.

territorio

HOM - MOBILJTA' DI

La sodata non è mal In perdita e produce costantenoente utili di

Azienda erogatrice di
servizi di trasporto di
persone e cose a
mez70 di autoltnee,
ferrovie ecc... nonché
attività ad esse
ausiliari

0,21

La scelta di mantenimento considera anzitutto che la società ha
da sempre svolto attività di produzione di beni e servizi
streriarnenicu coiiegati con iu sviluppo economico e civiie del
territorio dei Comuni sod, compreso questo Comune, e quindi
questa attività è ritenuta politicamente necessaria e strategica
per II perseguimento delle finalità Istituzionali del Comune. Non è
attuabile una Interna l Izzazfone delle attività e in relazione alla
esiguità della partecipazione è difficile optare per modalità
alternative d) gestione. E' già stato attuato un processo di

razionalIzzazlonedelle societàe delle part»c1pazlonl del Comune
al sensi della L 190/2014, mediante la fusione per
incorporazione in MOM, avvenuta nel corso del 201. 6, delle
società CTM Servizi Srì( partsclpazlone 1, 72'Kil e Marca
Riscossioni Spa (partBclpazione 1, 72%) entrambe partecipate

direttamente dal Comune. Infine è una società che genera
costantemente utili, ed accresce in tal modo II proprio valore ed
Il valore delle partBclpi azìon).

Colonna A: Inserire uno del progressivi fndfcatì nelle scftetfe df ricognizione (02. 01; 02. 02).
Colonna B: Inserire la ragione sodate come Indicata nelle schede di rtcogntzlone (02, 01; 02. 02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipaziww distingwivlo i casi in cui la società sta partecipata direttamente,

indirettameiite

(tramite altra sotietà/organismo),

oppure in parte direttamente e In parte indirettafMnte.
Colonna D: Inserire l'attivitó svolta come indicata nelle scftede tf ricagnizime (02. 01; 02. 02).
Coloiwa E: Inserire la quota complessiva dt partedpaztone fldl'Ainmlnlstra^one,

sommando le guote dirette (02. 01 colonna E) e Indirette (02. 02 colonna G).

Colonna F: Indicate, al sensi dell'art. 24 co. l, la/te motivazioni della scelta di mantenimento della partKipaziww senza alcun intervento Oi rys'onalizzasìone.

Allo scopo, speciRcarela sussistenzadei"reguisitì iniScatì dalla scheda03, 01 (stretta necessarletì desiasodetàalle finalità deff'ente e svolgimento ila parte della
medesima di una dette attività consentite datl'srt. 4). In caso di attività Inerenti al servizi pubblici locali, esplldtare le ragtwil della convenienza economica
delt'ersgaztone del servizio roedtente la sotìetì

anzicfii in fanne altemalSve (gestìoiw diretta, aswda spedale, ecc. ) e della sostenitrffftà della scelta in termini di

costo-Offiportunftàper /'ente. Con riferimento a/tecondizionidi cui stlB scìieda 03. 02, dlchtaraFeespressamentechenon rtcorrono le condizioniIvi Indicatee dame
motivazione. In relazione a/ servizi pubblici a rete di rilevanza economia, darv dfmcsfrazi'one della nm neceasarietà cfi operaziwi cfi aggrvgazione cm a/tn sodet-à

operanti neffo stesso settore e del fatto che fasocietàsvolge servizi non compresi tra Quelli da affidareper II tramite delt'Entedi Governo d'Amblto,

04_Mantenimento

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05. 05. Riepilogo

Azione di
razlonallzzazione

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05. 05_Riepilogo

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione

degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

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:
Internalizzazlone delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amminlstrazione della società, non condivisa dall'Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per ii 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:
- Internalizzazionedelle 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 (SDSCiflcare)

Scheda 05. 04: Fuslone/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendlna
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o del 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'Integrazlone di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

36. Elenco motivazioni

