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COMUNE DI SALGAREDA

ASCO HOLDING 
S.p.A.

ASCOPIAVE S.p.A.

ASCO TLC S.p.A.

BIM PIAVE NUOVE 
ENERGIE S.r.l.

ALVERMAN S.r.l.
in liquidazione

PIAVE SERVIZI 
S.p.A. (Già S.r.l. 

fno al 20 otobre 
2019)

VIVERACQUA SCARL

COMUNE PONTE DI PIAVE



Partecipazioni direte

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

ASCO HOLDING S.P.A. 03215740261 3,1453% Razionalizzazione

Viene  confermato  il  mantenimento  della
partecipazione in Asco Holding S.p.A. in quanto
società  che  svolge  attività  strumentale  alle
funzioni del Comune, avendo come unico scopo
la detenzione e gestione di partecipazioni in altre
società,  in  particolare  nella  società  quotata
Ascopiave  S.p.A.  quotata  in  borsa.  Con
riferimento  alle  altre  società  controllate  o
detenute  da  Asco  Holding  S.p.A.   si  fornisce
l'indicazione  di  porre  in  essere  un’azione  di
razionalizzazione solo per la società Asco TLC
s.p.a. 

PIAVE SERVIZI S.R.L. 03475190272 1,6734% mantenimento

Partecipazioni indirete detenute atraverso 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA

TRAMITE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

ASCOPIAVE S.P.A. 03916270261

(ASCO HOLDING

S.P.A.)

52,00  %

Mantenimento

senza interventi

Sottoscrizione  accoroo  con  Grupppo  Hera  per

commercio  gas  eo  energia  elettrica  e  passaggio

partecipazioni  oi  Ascopiave  a  EstEnergy  S.p.A.

(controllata oal Grupppo Hera e partecipata al 48% oa

Ascopiave) 

ASCO TLC S.P.A. 03553690268 (ASCO HOLDING

S.P.A.)

91,00 %

Razionalizzazione Si propone oi valuptare la convenienza economica al
mantenimento in proprietà pupbblica o alla cessione
supl mercato previa valuptazione oa consuplent espert

in ambito societario

BIM PIAVE NUOVE

ENERGIE S.R.L.
04020760262

(ASCO HOLDING

S.P.A.)

10,00  %  

Mantenimento senza

intervent

Alverman S.r.l. in

liquidazione
04184710269

(ASCO HOLDING

S.P.A.)

100,00  %  

In liqupioazione

VIVERACQUA SCARL 04042120230
PIAVE SERVIZI

S.P.A.
mantenimento
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1
ASCO HOLDING S.P.A. - 03215740261 

Partecipazione direta
 ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 03215740261
Denominazione ASCO HOLDING SPA
Data di costtuzione della partecipata 1996

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2)

Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia TREVISO
Comune PIEVE DI SOLIGO
CAP* 31053
Indirizzo* VIA VERIZZO, 1030
Telefono* 0438 980098
FAX* 0438 82096
Email* ascoholoing@pec.ascocert.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attità 1 64.2 – atvità oelle società oi partecipazione (holoing)
Attità 2
Attità 3
Attità 4
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare 
(art.1, c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da 
dirit speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte 
in regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 0
Numero dei component dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 78.638,00
Numero dei component dell'organo di controllo 5 oi cupi 3 efetvi e 2 suppplent
Compenso dei component dell'organo di controllo 71.941,00

NOME DEL CAMPO 31/072019** 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio 99.545.775,00 27.252.583,00 27.354.325,00 21.983.884,00 22.243.547,00

**Il risultato d'esercizio 2019 riportato nella casella è riferito al 31.07.2019 in quanto nell'assemblea degli azionist di Asco 

Holding S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria del 10 luglio 2019 è stato stabilito che gli esercizi della società tengano chiusi 

al 31 luglio anziché al 31 dicembre di ogni anno, precisando che l'esercizio 2019, iniziato in data 1 gennaio 2019, si chiuderà al 

31 luglio 2019, mentre quello successito si aprirà l'1 agosto 2019 e si chiuderà il 31 luglio 2020.
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


2. Attità di Holding

NOME DEL CAMPO 31/07/2019** 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 8,00 0,00 0,00
A5) Altri Ricati e Protent 11.468,00 376.864,00 129.906,00
di cui Contribut in conto esercizio 0,00 0,00 0,00
C15) Protent da partecipazioni 102.218.338,00 25.975.657,00 25.975.657,00
C16) Altri protent fnanziari 16.134,00 38.161,00 114.304,00
C17 bis) Utli e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00
D18 a) Retfche di talore di attità fnanziarie - 
Ritalutazioni di partecipazioni

0,00 1.957.713,00 1.895.183,00

**Il dat riportat sono riferit al 31.07.2019. Vedi nota sopra

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5) 3,1453%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(1) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(2) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta”  o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(3) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(4) compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più oetenupta alla oata oi aoozione oel provveoimento non oeve essere inoicato l’esito oella revisione

periooica ma oeve essere compilata   la scheoa   in base alla tpologia oella razionalizzazione realizzata.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità

La  società  ha  per  oggetto  esclupsivo  lo  svolgimento,
oirettamente  o  inoirettamente,  oi  atvità  oi  assupnzione,
oetenzione e gestone oi partecipazioni in società che operano
nel  settore  oei  servizi  pupbblici,  oell’energia,  oelle
infrastrupttupre, oelle telecomupnicazioni e oei servizi a rete.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento (art.20,
c.2 let.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)
L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note*
Il controllo congiunto per efeto di norme statutarie è 
intertenuto a seguito modifca dello statuto in data 11 
notembre 2019.

(5) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(6) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(7) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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2
PIAVE SERVZI S.P.A. - 03475190272 

Partecipazione direta

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 03475190272
Denominazione PIAVE SERVIZI SPA
Data di costtuzione della partecipata 2003

Forma giuridica

Tipo di fondazione

Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata
Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2)

Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia TREVISO
Comune CODOGNE’
CAP* 31013
Indirizzo* VIA F. PETRARCA, 3
Telefono* 0438 795743
FAX* 0438 795752
Email* piaveservizi@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attità 1 36.00.00 – Raccolta, trattamento e fognatupra oi acqupa
Attità 2 37.00.00 – Gestone oelle ret fognarie
Attità 3
Attità 4
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1,
c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da dirit
speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte in 
regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 
# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 178

Numero dei component dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 73.134,00
Numero dei component dell'organo di controllo 3 sinoaci efetvi 
Compenso dei component dell'organo di controllo 63.131,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio 1.555.830,00 1.272.573,00 3.017.852,00 1.847.090,00 344.246,00

1. Attità produtte di beni e sertizi o Distret tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 36.133.639,00 34.730.924,00 38.922.597,00
A5) Altri Ricati e Protent 1.251.985,00 1.605.336,00 2.431.330,00
di cui Contribut in conto esercizio 0,00 0,00 0,00
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5) 1,6734%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta” o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(7) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più oetenupta alla oata oi aoozione oel provveoimento non oeve essere inoicato l’esito
oella revisione periooica ma oeve essere compilata   la scheoa   in base alla tpologia oella razionalizzazione
realizzata.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità
Gestone oel  servizio iorico integrato  e  prestazione oi  altri
servizi connessi con il servizio iorico integrato.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento 
(art.20, c.2 let.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)

L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note*

(8) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
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(9) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(10) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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1.1
ASCOPIAVE S.p.A. – 03916270261

Partecipazione indireta

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 03916270261
Denominazione ASCO PIAVE SPA
Data di costtuzione della partecipata 2004

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2) FTSE Italia  e segmento STAR
Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia TREVISO
Comune PIEVE DI SOLIGO
CAP* 31053
Indirizzo* VIA VERIZZO, 1030
Telefono* 0438//980098
FAX*
Email* ascopiave@pec.ascocert.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attità 1
70.01.00 e Atvità oelle holoing impegnate nelle atvità 
gestonali (holoing operatve)

Attità 2
Attità 3
Attità 4
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http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1,
c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da dirit
speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte in 
regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 94

Numero dei component dell'organo di amministrazione 6
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 840.000,00
Numero dei component dell'organo di controllo 3 efetvi e 2 suppplent
Compenso dei component dell'organo di controllo 97.000,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio 521.265.698,00 41.979.291,00 43.617.754,00 33.699.756,00 33.547.021,00

1. Attità produtte di beni e sertizi o Distret tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 12.091.000,00 11.855.000,00 11.579.000,00
A5) Altri Ricati e Protent 335.000,00 665.000,00 509.000,00
di cui Contribut in conto esercizio n.o. n.o. n.o.
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QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 03215740261
Denominazione Tramite (organismo) (6) ASCO HOLDING SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 52%

(5) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta”  o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(7) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione non è più oetenupta alla oata oi aoozione oel provveoimento non oeve essere inoicato l’esito
oella revisione periooica ma oeve essere compilata   la scheoa   in base alla tpologia oella razionalizzazione
realizzata.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità Distribupzione gas natuprale, gestone ret e impiant gas
Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento 
(art.20, c.2 let.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)

L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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1.2
ASCO TLC S.p.A. – 03553690268

Partecipazione indireta

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 03553690268
Denominazione ASCO TLC SPA
Data di costtuzione della partecipata 2000

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2)

Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia TREVISO
Comune PIEVE DI SOLIGO
CAP* 31053
Indirizzo* VIA VERIZZO, 1030
Telefono* 0438//980098
FAX*
Email* ascotlc@pec.ascotlcecert.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attità 1
61.90.91 – Intermeoiazione in servizi oi telecomupnicazione e
trasmissione oat

Attità 2
Attità 3
Attità 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1,
c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da dirit
speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte in 
regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 32

Numero dei component dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 33.999,00
Numero dei component dell'organo di controllo 5 oi cupi 3 efetvi e 2 suppplent
Compenso dei component dell'organo di controllo 21.568,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio 2.060.056,27 2.148.172,00 2.071.749,00 1.596.973,00 1.670.746,00

1. Attità produtte di beni e sertizi o Distret tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 10.456.647,00 10.332.746,63 9.375.927,30
A5) Altri Ricati e Protent 449.000,00 743.865,24 282.081,20
di cui Contribut in conto esercizio
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QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 03215740261
Denominazione Tramite (organismo) (6) ASCO HOLDING SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 91,00%

(5) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta”  o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(7) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità Servizi oi fornitupra rete oi telecomupnicazioni a banoa larga.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento 
(art.20, c.2 let.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)

L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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1.3
BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. – 04020760262

Partecipazione indireta

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 04020760262
Denominazione BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL
Data di costtuzione della partecipata 2005

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2)

Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia TREVISO
Comune PIEVE DI SOLIGO
CAP* 31053
Indirizzo* VIA VERIZZO, 1030
Telefono*
FAX*
Email* bimpiate.ne@pec.ascocert.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attità 1 35.3 – fornitupra oi vapore e aria conoizionata
Attità 2 35.11.00 – prooupzione oi energia elettrica
Attità 3 43.21.01 – installazione impiant elettrici

Attità 4
43.22.01 – installazione impiant iorauplici oi riscaloamento e 
oi conoizionamento
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1,
c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da dirit
speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte in 
regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 25

Numero dei component dell'organo di amministrazione 1 – amministratore upnico
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 3.849,00
Numero dei component dell'organo di controllo 1
Compenso dei component dell'organo di controllo 4.900,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio 52.128,00 149.393,00 26.704,00 44.513,00 13.774,00

1. Attità produtte di beni e sertizi o Distret tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 5.090.250,00 4.668.605,00 3.991.648,00
A5) Altri Ricati e Protent 486.047,00 324.245,00 164.770,00
di cui Contribut in conto esercizio 11.360,00 13.640,00 18.017,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 03215740261
Denominazione Tramite (organismo) (6) ASCO HOLDING SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 10,00%

(5) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta”  o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(7) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità Fornitupra calore alle amministrazioni pupbbliche.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento 
(art.20, c.2 let.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)

L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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1.4 Nome ALVERMAN S.R.L. in liquidazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 04184710269
Denominazione ALVERMAN SRL IN LIQUIDAZIONE
Data di costtuzione della partecipata 29//11//2007

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata

Data di inizio della procedura (1) 10//06//2014
Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2)

Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia TREVISO
Comune TREVISO
CAP* 31100
Indirizzo* VIA CALLALTA, 31//E
Telefono*
FAX*
Email* altermansrl@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attità 1 16.29.1 – fabbricazione oi prooot vari in legno
Attità 2
Attità 3
Attità 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1,
c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da dirit
speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte in 
regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 0

Numero dei component dell'organo di amministrazione 1 liqupioatore
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 0
Numero dei component dell'organo di controllo 0
Compenso dei component dell'organo di controllo 0

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio e530,00 e555,00 e592,00 e12.581,00 388.318,00

1. Attità produtte di beni e sertizi o Distret tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 0,00 0,00 0,00
A5) Altri Ricati e Protent 0,00 0,00 0,00
di cui Contribut in conto esercizio 0,00 0,00 0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 03215740261
Denominazione Tramite (organismo) (6) ASCO HOLDING SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 100,00%

(5) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta”  o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(7) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità Fabbricazione prooot vari in legno (esclupsi i mobili)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento 
(art.20, c.2 let.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)
L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  
Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note* Società in liquidazione

(9) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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2.1
VIVERACQUA SCARL– 04042120230

PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ PIAVE SERVIZI SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale 04042120230
Denominazione VIVERACQUA S.C. A R.L.
Data di costtuzione della partecipata 2005

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

Stato di attità della partecipata

Data di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercat regolamentat (2)

Società che ha emesso strument fnanziari quotat in 
mercat regolamentat (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2)

(1) Compilare solo se nel campo “stato oi atvità oella partecipata” è stato inoicato che sono in corso proceoupre oi liqupioazione
volontaria o scioglimento oppupre proceoupre concorsupali. 

(2) Nell’applicatvo le società emittent azioni o strupment fnanziari in mercat regolamentat e i Grupppi oi Azione Locale (GAL)
sono inoivioupat meoiante elenchi upfciali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato ITALIA
Protincia VERONA
Comune VERONA
CAP* 37133
Indirizzo* VIA LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
Telefono*
FAX*
Email* segreteria@pec.titeracqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista oei cooici Ateco è oisponibile al link http:////www.istat.it//it//strupment//oefnizionieeeclassifcazioni//atecoe2007

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attità 1 46.19.04 – grupppi oi acqupisto, manoatari agli acqupist, bupyer
Attità 2
Attità 3
Attità 4
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house

Pretisione nello statuto di limit sul faturato (3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di dirito singolare (art.1,
c. 4, let. A) #

Riferimento normatto società di dirito singolare (3)

La partecipata stolge attità economiche protete da dirit
speciali o esclusiti insieme con altre attità stolte in 
regime di mercato ##

Riferimento legislatto, regolamentare o amministratto 
con cui si concedono dirit speciali o esclusiti (3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
prottedimento del Presidente della Regione o delle Prot. 
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normatto ato esclusione (4)

(3) Compilare il campo solo se nel campo preceoente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in upno oei campi preceoent è stato scelto “sì” 

# Per la nozione giuprioica oi “società a partecipazione pupbblica oi oiritto singolare” oi cupi all’art. 1, comma 4, oel TUSP, si veoa
l’orientamento oella Strupttupra oi monitoraggio oisponibile supl sito oel DT al segupente link:

http:////www.ot.tesoro.it//epport//sites//sitoot//moouples//oocupment_it//patrimonio_pupbblico//patrimonio_pa//Orientamento_oel_18
_novembre_2019_pSocietp_a_partecipazione_pupbblica_oi_oiritto_singolarep_.pof

## Per la oefnizione oi oiritto esclupsivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) oel comma 1 oell’art. 3 oel D.Lgs. n. 50//2016 
(Cooice oegli appalt). A ttolo esemplifcatvo, non possono essere inoicate come riferimento normatvo le oisposizioni oel TUSP,
consioerato che nessupna oi esse attribupisce upn oiritto esclupsivo o speciale.

   29

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attità stolta

Numero medio di dipendent 2

Numero dei component dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei component dell'organo di amministrazione 0
Numero dei component dell'organo di controllo
Compenso dei component dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approtazione bilancio

Risultato d'esercizio 2.566,00 1.152,00 824,00 5.173,00 9.660,00

1. Attità produtte di beni e sertizi o Distret tecnologici

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017
A1) Ricati delle tendite e delle prestazioni 749.958,00 562.384,00 473.607,00
A5) Altri Ricati e Protent 10.745,00 1,00 94.154,00
di cui Contribut in conto esercizio 0,00 0,00 88.221,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Quota direta (5)

Codice Fiscale Tramite (6) 03475190272
Denominazione Tramite (organismo) (6) PIAVE SERVIZI SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 7,28%

(5) Se la partecipazione è oiretta o sia oiretta che inoiretta, inserire la qupota oetenupta oirettamente oall’Amministrazione nella
società.

(6) Compilare  se  per  “Tipologia  oi  Partecipazione”  è  stato  inoicato  “Partecipazione  Inoiretta”  o  “Partecipazione  oiretta e
inoiretta”.  Inserire  CF e  oenominazione  oell’upltma tramite  attraverso  la  qupale  la  società  è inoirettamente  partecipata
oall’Amministrazione.

(7) Inserire la qupota oi partecipazione che la “tramite” oetene nella società.

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
prottedimento

Società controllata da una quotata

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata oa upna qupotata” è stato scelto “sì”.

La partecipata stolge un'attità di produzione di beni e 
sertizi a fatore dell'Amministrazione?

Attità stolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attità Centrale oi committenza
Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto pritato (9)

Stolgimento di attità analoghe a quelle stolte da altre 
società (art.20, c.2 let.c)
Necessità di contenimento dei cost di funzionamento 
(art.20, c.2 let.f)

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g)

L'Amministrazione ha fssato, con proprio prottedimento, 
obietti specifci sui cost di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

Esito della retisione periodica  

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine pretisto per la razionalizzazione (11)

Note*

(9) Compilare il campo se “Atvità svolta oalla Partecipata” preceoentemente selezionata è “realizzazione e gestone oi opera
pupbblica ovvero organizzazione e gestone oi servizio oi interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo oi controllo” è stato selezionato elemento oiverso oa “nessupno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito oella revisione periooica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltatva.
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