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INTRODUZIONE 

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ai commi 611 e 612 dell'art 1 ha previsto l'obbligo, per
gli  enti  locali,  di  avviare  un processo di  razionalizzazione delle  società  e  delle  partecipazioni
societarie dirette ed indirette, al fine di conseguire la riduzione delle stesse tenendo conto anche
dei seguenti criteri:

a) eliminazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie  non  indispensabili  al  
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

b)  soppressione  delle  società  che risultino composte da soli  amministratori o da  un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari 
a quelle svolte da altre società partecipate;

d)  aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento.

Con atto sindacale prot. n. 9626 del 31/03/2015 è stato definito ed approvato, così come disposto
dalla norma sopra citata, un “Piano operativo delle società e partecipazioni societarie direttamente
e indirettamente detenute dal Comune di Mogliano Veneto”.

Con delibera n. 56 del 19/10/2015 il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione delle intere
partecipazioni  detenute dall'Ente nelle società ACTT Servizi spa e MOM spa. 

Con atto sindacale del 25/03/2016 è stata approvata la  “Relazione al Piano di razionalizzazione
delle società e  partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di
Mogliano Veneto”.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175 , detto anche “Testo unico in materia di
società partecipate” (T.U.S.P.) successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16
giugno 2017.
Ai  sensi  di  detto  Decreto  con  delibera  di  C.C.  n.  44  del  30/09/2017  è  stata  effettuata  una
“Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  dell'Ente”,  riconfermando  la  volontà  dell'Ente  di
alienare le quote  possedute in MOM spa e ACTT Servizi spa.
L'articolo 20  del T.U.S.P. prevede che a decorrere dall'anno 2018, con riferimento alla situazione
31/12/2017,  le  amministrazioni   effettuino  annualmente  un'analisi  dell'assetto  complessivo
(razionalizzazione  periodica)  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette
procedendo ad un nuovo e aggiornato piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, entro il 31/12/2018.
Gli  esiti  della  ricognizione/razionalizzazione  periodica  dovranno  essere  immediatamente
comunicati  a cura dell'Ente alla Corte dei Conti e alla struttura di monitoraggio presso il MEF –
Dipartimento  del  tesoro.  La  presente  Relazione  Tecnica  rileva  pertanto  la  situazione  delle
partecipazioni societarie alla data del 31/12/2017. 
Per  una maggior  chiarezza  sono state  comunque riportate  le  azioni  e  le  procedure che hanno
interessato le società partecipate da allora fino alla data odierna, che evidenziano l'attuazione delle
azioni di razionalizzazione indicate nel “Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati”
approvato  con delibera consiliare n. 44 del 30/09/2017. 
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1 - Società partecipate alla data del 31 dicembre 2017

Società Azioni/quote Valore nominale
% posseduta al

27/06/2018

A.C.T.T. Servizi Spa 55 € 2.840,75 0,1%

MOM Mobilità di Marca Spa 3.213 € 3.213,00 0,013808%

Veritas Spa 10 € 500,00 0,000352%

2 –ACTT SERVIZI s.p.a.

A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.
RISULTATO ULTIMO ESERCIZIO DEPOSITATO NEL 
REGISTRO IMPRESE (ANNO 2017)

UTILE € 19.468,00

A.C.T.T. servizi S.p.A. ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali
soci quali:
a) gestire servizi complementari al trasporto di persone, quali servizi di trasporto scolastico, per disabili ed altri servizi
di trasporto di pubblica utilità;
b) realizzare e gestire parcheggi, parchimetri e comunque strutture inerenti all'intermodalità
c) gestire altri servizi di pubblica utilità rientranti nelle competenze degli enti locali
d) gestire attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di mobilità
e) gestire altri servizi collegati al trasporto pubblico locale.

La composizione azionaria della Società è illustrata nel grafico che segue:

Grafico 1
Composizione azionaria della Società A.C.T.T. SERVIZI S.p.A.

Il  Consiglio comunale, con atto n. 56 del 19.10.2015 ha deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute dal
Comune di Mogliano Veneto nella Società A.C.T.T. Servizi S.p.a.
Con deliberazione n. 158 del 21/06/2016 la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi al Servizio competente, dando atto
che il Comune di Preganziol è stato individuato quale Ente preposto all’espletamento delle procedure di cessione delle
quote azionarie detenute dall’Ente nella società.
Le procedure a cura dell'Ente capofila sono state concluse e nello specifico il  Comune di Preganziol con nota prot. n.
6468  del  27/02/2017 ha  comunicato  la  conclusione  dell’iter  procedurale,  espletato  per  la  dismissione  delle  quote
societarie ACTT Servizi spa in qualità di Comune capofila, che ha riportato esito negativo (gara andata deserta).
Il Comune di Mogliano Veneto , come altri soci, ha rimesso le quote di partecipazione alla stessa società ACTT Servizi
spa per la loro liquidazione, come espresso nell'Assemblea dei soci del 29/06/2017. 
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Il  Consiglio Comunale, con la deliberazione n. 44 del  30/09/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle
partecipazioni ai sensi dell'art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto
Legislativo  16  giugno  2017  n.  100  -  Ricognizione  partecipazioni  possedute  e  determinazioni  conseguenti”  ha
confermato la volontà di dismettere questa partecipazione.
La società ACTT Servizi spa, a chiusura della procedura di dismissione delle quote possedute dal Comune di Mogliano
Veneto nell'organismo partecipato,  ha provveduto alla liquidazione della somma spettante quale valore determinato
dalla relativa perizia di stima pari ad euro Euro 5.968,34.

3 – MOM spa 

MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.
RISULTATO ULTIMO ESERCIZIO DEPOSITATO NEL 
REGISTRO IMPRESE (ANNO 2017)

UTILE € 168.999,00

La composizione azionaria della Società è illustrata nel grafico che segue:

Grafico 2
Composizione azionaria della Società MOBILITÀ DI MARCA S.p.A.

La Società è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) per il bacino di Treviso individuato con D.G.R.V.
n. 2048 del 19.11.2013. Il servizio di trasporto pubblico è servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica. L'ente
di governo del bacino si è costituito con la convenzione di cui all'art. 30 del TUEL tra la Provincia di Treviso e altri
Comuni (Treviso, Asolo, Montebelluna, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto) delegando le funzioni alla Provincia.
Ai sensi  dell'art.  3 bis del  D.L.  138/2011, convertito nella legge 148/2011,  così  come recentemente modificato ed
integrato dalla legge 190/2014, le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la
scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza e l'affidamento della gestione e relativo controllo
sono esercitate  unicamente dagli  organi di  governo degli  ambiti  o bacini  territoriali  ottimali  e omogenei istituiti  o
designati dalla Regione.
Il  Consiglio comunale, con atto n. 56 del 19.10.2015 ha deliberato la dismissione delle partecipazioni detenute dal
Comune di Mogliano Veneto nella Società Mobilità di Marca S.p.a.
Il consiglio comunale, con la deliberazione 44 del 30,09,2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni
ai sensi dell'art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.), come modificato dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute e determinazioni conseguenti.” ha confermato la volontà di
dismettere questa partecipazione.
In  attuazione  delle  summenzionate delibere  consiliari  e  della  “Revisione  straordinaria  delle  partecipazioni  ai  sensi
dell'art. 24 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.)”, con determina dirigenziale n. 582 del 10/08/2018 è
stata  indetta  l'asta  pubblica  per  la  cessione  delle  quote  possedute  dall'Ente  in  MOM  spa  con  scadenza  della
presentazione delle offerte fissata per il 14/09/2018. Non essendo pervenuta alcuna offerta entro la data indicata, la gara
è risultata  deserta.  La  procedura è stata  rimessa in  data 21/09/2018 alla  stessa società MOM spa per  l'attivazione
dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci come disposto all'art. 9.6 dello Statuto societario. Pertanto la
dismissione delle quote possedute dal Comune di Mogliano Veneto in detta società è tuttora in corso. 
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 4 –  VERITAS s.p.a.

VERITAS S.p.A. 
RISULTATO ULTIMO ESERCIZIO DEPOSITATO NEL 
REGISTRO IMPRESE (ANNO 2017)

UTILE 8.100.276,00

Con atto consiliare n. 49 del 28.04.2007, il Comune di Mogliano Veneto ha deliberato la partecipazione a VERITAS
s.p.a. quale società in house providing per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali tra i quali
il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, il servizio idrico integrato, nonché la gestione del verde pubblico. 
La composizione azionaria della Società è illustrata nel grafico che segue:

Grafico 3
Composizione azionaria della Società VERITAS S.p.A. 

La deliberazione consiliare n.  129/2010 ha autorizzato, ai sensi dell'art.  3 commi 27 e 28 della legge 244/2007, il
mantenimento  della  partecipazione  societaria  in  quanto  ritenuta  strettamente  necessaria  per  il  perseguimento  delle
proprie finalità istituzionali. 
Con deliberazione n. 61 del 19.12.2013, il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 34 comma 21 del D.L. 18 ottobre
2012, n. 79 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha approvato una relazione tecnica in base alla quale si è
dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di VERITAS s.p.a. e delle Società del Gruppo, e ribadita
la loro conformità al diritto comunitario e nazionale, confermando le gestioni fino al 26 giugno 2038 salve le differenti
durate che dovessero derivare dalla normativa.
Le ragioni della continuità dei servizi erogati da Veritas. S.p.a. sono dettagliatamente descritte nella relazione tecnica
approvata con la delibera C.C. n. 61 del 19/12/2013 e debitamente pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente cui si
rinvia.
I servizi di gestione dei rifiuti ed il servizio idrico integrato sono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, e come
tali soggetti alle disposizioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito nella legge 148/2011.
Con la deliberazione 44 del 30/09/2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. è stata espressa la volontà, che ad oggi permane, di mantenere le quote di partecipazione 
dell'Ente in detta società a capitale interamente pubblico detenuto da enti locali che gestisce in house providing servizi 
pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e il ciclo integrato dei rifiuti. Inoltre la società non ricade in 
alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.  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. svolgendo attività 
rientranti tra quelle ammesse dal T.U.S.P. e  produce servizi 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. Pertanto per espressa previsione dell'art. 26, comma 3, 
del T.U.S.P. l'Ente può mantenere anche per questo aspetto la partecipazione nella società. 

5 – Società con procedure concorsuali/fallimentari in corso
La società SPL srl è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. 147  del 22/06/2016. La procedura
concorsuale fallimentare al 31/12/2017 risulta in corso.


