
COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Piano di razionalizzazione periodica delle
partecipazioni

Art. 20 D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 e s.m.i. (TUSP)

Dati relativi all’anno 2017 

(Situazione partecipate al 31/12/2017)



Rappresentazione grafica della struttura delle
società partecipate 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente.

Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

VERITAS spa 03341820276 0,000352%
Mantenimento
senza interventi

MOM spa 04498000266 0,0138% Alienazione Procedura in corso  

ACTT SERVIZI spa 04493420261 0,1

Partecipazione
non più detenuta

alla data del
provvedimento

Liquidazione quote
11/10/2018

SPL srl 03835040266 100% Fallita
Procedure concorsuali in

corso

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni  indicate nella tabella nel paragrafo precedente, si riporta la  scheda di
dettaglio.
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1 VERITAS spa – CF 03341820276

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03341820276

Denominazione VERITAS spa

Anno di costituzione della società

04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con

costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A.,

entrambe società a capitale pubblico e già Aziende Speciali; e quindi

per atto di fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del il ramo

scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico, in data

20/06/2007 modificava il proprio statuto e la propria denominazione

sociale in Veritas S.p.A.

Forma giuridica

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati *

no

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

Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati nel

mercato regolamentato irlandese Irish stock exchange – Ise), segmento

Main securities market, dell’importo nominale di k€ 100.000, dal

14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di

EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.Lgs.

39/2010. Alla stessa pertanto si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 
175/2016 e s.m.i. laddove espresamente previsto e dunque ove non vi sia 
espressa previsione di applicabilità il testo unico non trova applicazione.

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia VENEZIA 

Comune VENEZIA

CAP 30135

Indirizzo S. Croce 489
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NOME DEL CAMPO

Telefono 0417291111

FAX 0417291110

Email protocollo@cert.gruppoveritas.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1 Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio idrico integrato 
(SII) - cod. 36/ cod. 37;

Peso indicativo dell’attività % 93,81% (di cui 51,99% SIA e 41,82% SII)

Attività 2 Altri servizi pubblici locali

Peso indicativo dell’attività % 4,69%

Attività 3 Altre attività

Peso indicativo dell’attività % 1,50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

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)
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NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società di 
diritto singolare *

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di
mercato *

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto 
esclusione * 

* Campo non compilato in quanto nel campo precedente è stato scelto “no” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 2.381,5

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

9

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Per il Presidente Euro  40.000,00 annui. Per ogni consigliere Euro 
16.200,00annui

L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre
2017,  ha  deliberato  di  approvare  l’erogazione  di  una  indennità  di
risultato complessiva per il Consiglio di amministrazione, in misura di
90.000 euro da erogarsi a condizione che il bilancio di esercizio della
società chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget
approvato  annualmente  dall’Assemblea  medesima  e  al
raggiungimento  di  specifici  obiettivi,  approvati  previamente  con
deliberazione  dell’Assemblea  dei  soci,  da  distribuirsi  a  cura  del
Consiglio di amministrazione previa deliberazione dell’Assemblea dei
Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio della società.
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

5  (3 componenti effettivi e 2  componenti supplenti)

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

I compensi dei componenti del Collegio sindacale sono stati determinati in 
applicazione dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei Collegi 
sindacali delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 
aprile 2013, che a sua volta richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale 
140/2012, pari a euro 38.096,09 per il Presidente, euro 25.397,39 per i sindaci  
effettivi.

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 8.100.276,00 5.489.017,00 5.648.279,00 4.802.625,00 3.160.635,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

314.836.778,00 285.718.163,00 287.970.869,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 11.944.503,00 24.339.228,00 30.691.686,00

di cui Contributi in conto esercizio 193.135,00 7.498.523,00 8.635.663,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 0,000352%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo

Si evidenzia che gli Enti Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex 
art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS S.P.A., ovvero per la gestione in 
forma associata e coordinata dei Servi Pubblici Locali e per l’esercizio sulla società di un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi sottoscrivendo altresì a tal fine specifici Patti Parasociali. Inoltre i 
Comuni soci di Veritas S.p.A. hanno approvato lo Statuto della società che contempla altresì strumenti 
idonei ad assicurare i requisiti per la gestione dei servizi pubblici locali in-house providing a mezzo Veritas
con previsione tra l’altro in particolare all’art. 40 il Comitato di Coordinamento e Controllo degli Enti 
Locali azionisti di Veritas il cui funzionamento è previsto dall’art. 7 della Convenzione predetta.

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?

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
La società ha per oggetto lo svolgimento di Servizi Pubblici Locali quali servizi 
relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente, alla gestione del 
servizio idrico integrato, servizi energetici.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato 

nessuna

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) *

Termine previsto per la 
razionalizzazione *

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

Note*

Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di 
società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali (emittenete 
strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati alla data del 
14/11/2014), multiutility,  che gestisce in house providing servizi pubblici locali
ed in particolare il servizio idrico integrato e il ciclo integrato dei rifiuti. La 
società non ricade in alcuna della ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 
175/2016 e produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In particolare 
svolge attività rientranti tra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4, 
comma 2, lett. a): produzione di un servizio di interesse generale. La società è 
qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all'art. 2, 
comma 1, lett. p), avendo emesso alla data del 31/12/2015 strumenti 
finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Il Comune può 
mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa previsione
dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. secondo cui "Le pubbliche amministrazioni 
possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al
31 dicembre 2015.

* Campi non compilati in quanto nel campo “Esito della ricognizione” è stato indicato “mantenimento 
senza interventi”
* Campo con compilazione facoltativa 
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2 MOM spa – CF 04498000266

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04498000266

Denominazione MOM spa

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura 2018

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società” è indicato lo stato della procedura di liquidazione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia TREVISO

Comune TREVISO

CAP 31100

Indirizzo VIA POLVERIERA, 1

Telefono 04220588311
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NOME DEL CAMPO

FAX 0422588247

Email Info@pec.momspa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 ALTRE ATTIVITA’ DI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI (49.39.09)

Peso indicativo dell’attività % 50%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

no

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

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)

Riferimento normativo società di 
diritto singolare * 
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NOME DEL CAMPO

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di
mercato * 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto 
esclusione * 

* Campo non compilato in quanto nel campo precedente è stato scelto “no” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 575

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Euro 28.000,00 (per il Presidente nessun compenso per ciascuno dei due 
consiglieri Euro 14.000,00)

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

5 ( 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti)

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

Euro 21.000,00
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 1.168.999,00 81.188,00 122.053,00 205.932,00 21.065,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

43.469.863,00 44.062.303.00 42.811.389.00

A5) Altri Ricavi e Proventi 6.209.261,00 7.566.307,00 833.047,00

di cui Contributi in conto esercizio 58.800,00 0 48.640.00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 0,0138%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di controllo
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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?

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività*

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato *

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Procedura di alienazione delle quote societarie in corso. Asta pubblica indetta 
in data 10/10/2018 – scaduta il 14/09/2018. L’asta è andata deserta. L’Ente ha 
comunicato alla società MOM spa l’esito della gara e ha richiesto l’avvio della 
procedura per l’esercizio del diritto di prelazione come previsto dall’art. 9 dello 
Satuto societario. Si è in attesa del prosieguo della procedura da parte della 
società. Pertanto il termine della proecedura di razionalizzazone non è 
prevedibile. 

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

Note*

* Campi non compilati in quanto nel  ampo “Attività svolta dalla partecipata”  è indicato nessuna
* Campo con compilazione facoltativa 
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ACTT SERVIZI spa – CF 04493420261

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 04493420261

Denominazione ACTT SERVIZI spa

Anno di costituzione della società 2011

Forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura 2016

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

- con riferimento allo “Stato della società”, viene descritto lo stato della procedura di liquidazione e la data di
inizio della stessa.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia TREVISO

Comune TREVISO

CAP 31100

Indirizzo VIA POLVERIERA, 1

Telefono 0422588311

FAX 0422588247

Email Info@pec.momspa.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La  lista  dei  codici  Ateco  è  disponibile  al  link  http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO

Attività 1 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (68.20.01)

Peso indicativo dell’attività % 50%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

no

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

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)

Riferimento normativo società di 
diritto singolare *

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di
mercato *
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NOME DEL CAMPO

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto 
esclusione * 

* Campo non compilato in quanto nel campo precedente è stato scelto “no”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti Il personale impiegato è quello della società MOM spa con la quale ACTT 
Servizi spa ha stipulato un contratto di rete.

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1 (amministratore unico)

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

9.984,00

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

5 (n. 3 componenti effettivi e n. 2 componenti supplenti)

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

13.104,00

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 19.468,00 3.006,00 17.215,00 27.116,00 20.276,00
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

997.545,00 1.018.813,00 984.814,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 401.746,00 157.046,00 145.079,00

di cui Contributi in conto esercizio 14.316,00 5.493,00 43.049,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 0,1

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di 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?

Attività svolta dalla Partecipata
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività *

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato *

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) 

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione *

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

Note* In data 11/10/2018 al Comune di Mogliano Veneto è stato liquidato da ACTT 
Servizi spa l’importo di Euro 5.968,34.

* Campi non compilati in quanto il campo “Attività svolta dalla Partecipata” riporta la dicitura “nessuna”.
* Campo con compilazione facoltativa 
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SPL srl  – CF 03835040266

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale 03835040266

Denominazione SPL srl

Anno di costituzione della società 2003

Forma giuridica

Stato della società*

Anno di inizio della procedura 2016

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati 

no

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

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato

Provincia TREVISO

Comune MOGLIANO VENETO

CAP 31021

Indirizzo PIAZZA CADUTI 8

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1

Peso indicativo dell’attività %
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato 

Deliberazione di quotazione di 
azioni in mercati regolamentati nei 
termini e con le modalità di cui 
all’art. 26, c. 4

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016

Società a partecipazione pubblica 
di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. 
A)

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività 
economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con 
altre attività svolte in regime di 
mercato

Riferimento normativo società con 
diritti speciali o esclusivi insieme 
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con provvedimento del 
Presidente della Regione o delle 
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

Riferimento normativo atto 
esclusione (4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione 

Quota diretta (5) 100

      22



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipo di 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?

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 
(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

L'Amministrazione ha fissato, con 
proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento 
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Note*

La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. 147  
del 22/06/2016. Pertanto le sezioni “Settore di attività della partecipata” - 
“Ulteriori informazioni sulla partecipata” - “Dati di bilancio per la verifica del 
TUSP” - “Quota di possesso - tipo di controllo” - “Informazioni ed esito per la 
razionalizzazione “, non sono stati compilati.  
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