
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

N°65
Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 CO 11
DEL D. LGS. 175/2016

Oggi  ventidue 22-12-2020 del mese di dicembre dell'anno  duemilaventi alle ore 19:40, nella sala
delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di
Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

GIANELLA DAVIDE Presente RODELLA SOFIA Presente
SARTORI FRANCO Presente ROSSO DOROTEA Presente
PANIZZOLO MICHELA Presente RECALDIN ANDREA Presente
CESARATO LORENZO Presente ZORZI ANTONIO Presente
MOLENA CHIARA Presente ROSSO LUCA Presente
BUGGIO MATTIA Presente BIANCHI LUCA GIUSEPPE Presente
GUARNIERI SIMONE Presente ZENNARO ENRICO Presente
MANCIN STEFANO Presente BALASSO MARCO Presente
TROVO' LAURA Presente

Presenti   17 Assenti    0

Partecipa  alla  seduta  e  verbalizza,  il  SEGRETARIO  GENERALE  DOTT.SSA  TAMMARO
LAURA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, TROVO' LAURA nella sua qualità di PRESIDENTE,
dichiara aperta la seduta chiamando all’ufficio di scrutatori i signori:
ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 CO 11
DEL D. LGS. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto  disposto  dal  D.Lgs.  175/2016,  emanato  in  attuazione  dell’art.  18,  L.
124/2015 che costituisce il  nuovo Testo Unico in materia  di  Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.) e s.m.i.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge
23 dicembre 2014 n. 190, prot. n. 20681 del 16.07.15 nonché la relazione finale prot. n. 11676 del
31.03.16, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi
dell’art. 24,  c. 2, T.U.S.P,  ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione
sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

PRESO  ATTO che  per  puro  errore  materiale  non  era  stata  inserita  nel  suddetto  piano  la
partecipazione in Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto Spa in Liquidazione giusto
provvedimento del  Tribunale  di  Padova  n.  298/N/2013  del  13/12/2013  (codice  Ateco E.35),
partecipazione diretta, azioni possedute n. 125, corrispondente allo 0,003% al 31.12.2019 del
capitale sociale;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è
obbligo  dell’Amministrazione  procedere  annualmente  alla  razionalizzazione  periodica  delle
partecipazioni detenute;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi  compresi i
Comuni,  non  possono,  direttamente  o  indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società:

I. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P;

II. ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte
del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione
del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di  mercato” (art. 4, c. 3,
T.U.S.P.);

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art.
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione –  le  partecipazioni  per le quali  si  verifica
anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non
si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e
in  considerazione  della  possibilità  di  destinazione  alternativa  delle  risorse  pubbliche



COMUNE PIOVE DI SACCO

impegnate  ovvero  di  gestione  diretta  od  esternalizzata  del  servizio  affidato,  nonché
della compatibilità della scelta con i principi di efficienza,  di  efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa;

3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P;

CONSIDERATO altresì  che  le  disposizioni  del  predetto  Testo  unico  devono  essere  applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela  e  promozione
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto  delle  società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO  CONTO del  miglior  soddisfacimento  dei  bisogni  della  comunità  e  del  territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

RICHIAMATI gli  “Indirizzi  per  gli  adempimenti  relativi  alla  Revisione  e  al  Censimento  delle
partecipazioni pubbliche” a cura del MEF e della Corte dei Conti, pubblicati in data 21.11.2019;

VISTA inoltre la deliberazione della Corte dei Conti – sezione Autonomie n. 22 in data 21.12.2018, 
con cui è stato approvato il Modello standard di ricognizione delle partecipazioni societarie e 
relativi esiti (“Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi 
partecipati dagli enti territoriali (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)”); 

VISTI i seguenti documenti, predisposti ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 20 del
D.Lgs. n. 175/2016 per il corrente esercizio 2020, in attuazione dei sopra citati Indirizzi nonché
della  citata  deliberazione  n.  22/2018,  di  seguito  elencati  e  parte  integrante  del  presente
provvedimento:

- Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni per l’anno 
2019, doc. sub A);

- Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Piove di Sacco – dati
relativi all’anno 2019, doc. sub B);

- Modello  compilato  in  base  alle  “Linee  di  indirizzo  per  le  ricognizioni  e  i  piani  di
razionalizzazione  degli  organismi  partecipati  dagli  enti  territoriali  (art.  20  d.lgs.  n.
175/2016)”, doc. sub C);

- Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 – scheda di rilevazione,
doc. sub D);

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui  il  Comune
non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art.
24 c. 1, TUSP;

DATO ATTO  che il  Comune di  Piove  di  Sacco  possiede  le  seguenti  partecipazioni  societarie
dirette:

1) Hera  S.p.A.  società  quotata  (codice  Ateco  E.36),  partecipazione  diretta,  azioni
possedute n. 161.884, valore euro 632.804,56 al 31.12.19, corrispondente allo 0,01%
al 31.12.19 del capitale sociale. Hera S.p.A. è capogruppo, possiede il 100% del capitale
di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del bacino Bacchiglione
di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco.

2) Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto Spa in Liquidazione (codice Ateco
E.35),  partecipazione  diretta,  azioni  possedute  n.  125,  valore  euro  266,25
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corrispondente allo 0,003% al 31.12.2019 del capitale sociale. 

DATO ATTO che non sussistono partecipazioni societarie indirette, secondo la definizione fornita
dall’art.  2, lett.  g),  del predetto D.Lgs.  175/2016 (partecipazione in una società detenuta per il
tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione
pubblica), in quanto il Comune di Piove di Sacco non partecipa a società o altri organismi soggetti a
controllo diretto;

VISTO l’esito  della  ricognizione  effettuata  come  risultante  nella  sotto  riportata  tabella,  che
costituisce aggiornamento al “piano operativo di razionalizzazione” e che di seguito si riassume:

➔ mantenimento della partecipazione per la società quotata Hera Spa ai sensi dell'art. 26
(Altre  disposizioni  transitorie)  c.  3  D.Lgs.  175/2016  “3.  Le  pubbliche  amministrazioni
possono  comunque  mantenere  le  partecipazioni  in  società  quotate  detenute  al  31
dicembre 2015”

➔ liquidazione della partecipazione per la società Agenzia per la trasformazione territoriale
in  Veneto  Spa  in  Liquidazione  in  virtù  del  procedimento  del  Tribunale  di  Padova  n.
298/N/2013 del 13/12/2013 di scioglimento/fallimento

NOME PARTECIPATA C.F. PARTECIPATA QUOTA
PARTECIPAZIONE

ESITO RILEVAZIONE NOTE

HERA SPA CF 02622940233 0,01% MANTENIMENTO --------------------------

AGENZIA  PER  LA
TRASFORMAZIONE
TERRITORIALE  IN
VENETO  SPA  IN
LIQUIDAZIONE

CF 80009390289 0,003% LIQUIDAZIONE Procedimento di
scioglimento/fallimento
del Tribunale di Padova

n. 298/N/2013

DATO ATTO che, ai fini dell’attuazione dei sopra menzionati Indirizzi a cura di MEF e Corte dei Conti, il
Piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  per  l’anno  2020  oggetto  del  presente
provvedimento contiene nell’ambito del documento allegato sub C), ad integrazione delle schede
di rilevazione relative alle 2 partecipazioni attualmente detenute:

- il prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti fra questo
Comune e le società partecipate direttamente;

- il quadro di sintesi delle partecipazioni detenute direttamente;

ACCERTATO che la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni per il Comune di Piove di
Sacco ha dato esito negativo, non avendo l’Ente propri rappresentanti presso organi di governo,
società o enti;

DATO  ATTO  che  l’approvazione  dell’atto  rientra  nell’ambito  della  competenza  dell’organo
consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19.07.17 che ha costituito il primo piano di
razionalizzazione al 30.09.17 previsto dall'art.  24 D.Lgs.  175/2016 TU Partecipate adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunel n. 43 del 21.07.2017;

TENUTO  CONTO che  per  la  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole
dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del
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Settore II in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Al termine della discussione riportata integralmente nel verbale di seduta,

DELIBERA
1) di approvare, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11 del D.Lgs. n.

175/2016,  per  tutti  i  motivi  esposti  in  premessa,  i  documenti  di  seguito  elencati  e
costituenti parte integrante del presente provvedimento:

a) la Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni per
l’anno 2019, doc. sub A);

b) il Censimento annuale delle partecipazioni detenute dal Comune di Piove di Sacco
– dati relativi all’anno 2019, doc. sub B);

c) il modello compilato in base alle “Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di
razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (art. 20 d.lgs. n.
175/2016)”, comprensivo del quadro di sintesi delle misure definite come esito
della ricognizione di ciascuna partecipazione detenuta, doc. sub C);

d) la Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 – scheda di
rilevazione,  doc. sub D):

2) di  procedere  alla pubblicazione  del  presente  atto  comprensivo  di  tutti  gli  allegati
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

3) inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché alla
struttura di monitoraggio e coordinamento sulle società istituita ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 175/2016 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità
telematiche rispettivamente prescritte dalle suddette istituzioni.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  65  DEL  22/12/2020 

Ore: 21:12

Seduta in videoconferenza: presenti in sala Sindaco Gianella, Presidente del Consiglio Comunale
Trovò, Assessori Pizzo, Sartori, Ranzato, Carnio, Rostellato (entrata alle ore 20:05) e Segretario
Generale Tammaro. 
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Collegati  in  videoconferenza  i  consiglieri  partecipanti  alla  trattazione  del  presente  argomento  i
signori:  Sartori,  Panizzolo,  Cesarato,  Molena,  Buggio,  Guarnieri,  Mancin,  Rodella,  Rosso  D.,
Recaldin, Zorzi (entrato alle ore 20:05), Rosso L. (entrato alle ore 20:09), Bianchi, Zennaro.

Assente giustificato il consigliere Balasso.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7 dell’ordine del giorno.

Il Vice Sindaco Lucia Pizzo relaziona sulla proposta di deliberazione.

Intervengono  il consigliere Zennaro, il consigliere Recaldin, il Vice Sindaco Pizzo, il consigliere
Zennaro  per dichiarazione  di  voto favorevole,  il  consigliere  Recaldin  per  dichiarazione  di  voto
favorevole, il consigliere Mancin.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la
suestesa proposta di deliberazione.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri astenuti nessuno
Consiglieri votanti n. 16
Consiglieri favorevoli n. 16
Consiglieri contrari nessuno

Il  Presidente  proclama  l’esito  della  votazione.  La  proposta  di  deliberazione  è  approvata
all'unanimità.

I  pareri,  qualora  espressi,  sono stati  sottoscritti  digitalmente  a  norma di  legge  secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



COMUNE PIOVE DI SACCO

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 26 CO 11
DEL D. LGS. 175/2016

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 TROVO' LAURA DOTT.SSA TAMMARO LAURA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTT.
20 E 26 CO 11 DEL D. LGS. 175/2016

REGOLARITA' TECNICA
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere  Favorevole*  di  regolarità  tecnica,  attestante  la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.



COMUNE PIOVE DI SACCO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DEGLI ARTT.
20 E 26 CO 11 DEL D. LGS. 175/2016

REGOLARITA' CONTABILE
   

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 17-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Pinton Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 65 del 22-12-2020

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DEGLI ARTT. 20 E 26 CO 11 DEL D. LGS. 175/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 1997.

COMUNE PIOVE DI  SACCO  li  31-
12-2020

L’ INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 65 del 22-12-2020

Oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO  DI  RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI
DEGLI ARTT. 20 E 26 CO 11 DEL D. LGS. 175/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi  di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Patrimonio della PA

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 4, TUSP)

SCHEDE DI RILEVAZIONE 



Il  documento riporta  le  schede  di  rilevazione  delle  informazioni  contenute nella  relazione,  da

approvarsi entro il 31/12/2020, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato

dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.  

In particolare:

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2019 o alla data di adozione del
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia
di operazione realizzata: 
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Cessione  della  partecipazione  a  titolo

gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE  NON  PIÙ  DETENUTA  -  Messa  in  liquidazione  della  società  -

Scioglimento della società
 PARTECIPAZIONE  NON PIÙ DETENUTA -  Fusione della  società  (per  unione  o  per

incorporazione)

2. per le partecipazioni dirette  detenute alla data del 31/12/2019 e ancora detenute alla
data  di  adozione del  provvedimento di  razionalizzazione,  per le quali  nel  precedente
piano era stata indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle
schede seguenti, in base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente: 
 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
 STATO DI ATTUAZIONE -  Messa in liquidazione della società -  Scioglimento della

società
 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
 STATO  DI  ATTUAZIONE  -  Mantenimento  della  partecipazione  con  azioni  di

razionalizzazione della società

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02622940233
Denominazione BANCA ETICA SCPA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione

sì

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della 
partecipazione

negoziazione diretta con un singolo acquirente

Data di conclusione della procedura 30/05/2019
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

02622940233

Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione 
ceduta a titolo oneroso

BANCA ETICA SCPA

Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€) € 530,00
Ammontare dell'introito finanziario incassato € 530,00
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 27/06/2019
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 80009390289

Denominazione 
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO 
SPA IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione 28/06/2013
Stato di avanzamento della procedura Procedura in corso
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE



CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Dati relativi all’anno 2019



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04245520376

Denominazione Hera Spa

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) SI

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

SI PER COPRIRE ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI VARIAZIONE DEI 

TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.

(2) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione Locale  (GAL)

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia BOLOGNA

Comune BOLOGNA

CAP * 40127

Indirizzo * VIA CARLO BERTI PICHAT, 2/4

Telefono * 051287111

FAX * 051287525

Email * info@gruppohera.it

*campo con compilazione facoltativa 

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 Indicazioni per la compilazione

Attività 1 E.36

Peso indicativo dell’attività % 24,2%

Attività 2 * E.35

Peso indicativo dell’attività % * 48,5%

Attività 3 * E.38

Peso indicativo dell’attività % * 24,4%

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti 2917

Approvazione bilancio 2019 si

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3) Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

(3) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità

economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere

compilata.  

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare

tutti i campi della sotto-sezione. 

Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

C) II–Crediti (valore totale) (X)

Totale Attivo

A) I Capitale / Fondo di dotazione

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

A) IX Utili (perdite) esercizio

Patrimonio Netto 

D) – Debiti (valore totale) (X)

Totale passivo

A. Valore della produzione/Totale Ricavi

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

A5) Altri Ricavi e Proventi

di cui "Contributi in conto esercizio"(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

C.15) Proventi da partecipazioni

C.16) Altri proventi finanziari

C.17bis) Utili e perdite su cambi

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 

Rivalutazioni di partecipazioni

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

Contabilità finanziaria
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ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità

finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (4) 0,01

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(4) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella partecipata.

(5) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta

e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta

indirettamente dall’Amministrazione.

(6) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi

e le  aziende speciali  di  cui,  rispettivamente all’art.  31 e all’art.  114 del  TUEL,  gli  enti  pubblici

economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? Sì

Se  la  partecipata  non  ha  svolto  servizi  per  l’Amministrazione  nell’anno  di  riferimento  della

rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ente Affidante AATO, EGA 

Modalità affidamento Diretto

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo

annuale di competenza)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la

compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei 

confronti della partecipata?
si

IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA

Oneri per contratti di servizio (7) 90.833,20 29.203,68

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli

per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?
no

IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano 

perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre 

forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse
(7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate 

dalla partecipata?

si

ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7)

16.188,40 16.188,40

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7) 16.188,40 16.188,40

Crediti nei confronti della partecipata (8)

Debiti nei confronti della partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme) al 31/12(9)

(7) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(8) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(9) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione* HERA SPA E’ CAPOGRUPPO E POSSIEDE AL 100% 

ACEGASAPSAMGA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO DEL BACINO BACCHIGLIONE DI CUI FA PARTE IL 

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 80009390289

Denominazione 
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO 

SPA IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società di capitali - Spa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è inattiva

Anno di inizio della procedura(1) 2013

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2) NO

(10) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un

elemento diverso da “La società è attiva”.

(11) Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  e  i  Gruppi  di  Azione Locale  (GAL)

nell’applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia PADOVA

Comune BAGNOLI DI SOPRA

CAP * 35023

Indirizzo * PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 1

Telefono * 0499500500

FAX * 0499500600

Email *

*campo con compilazione facoltativa 

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 Indicazioni per la compilazione

Attività 1 K.35.21.00

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 3 *

Peso indicativo dell’attività % *

Attività 4 *

Peso indicativo dell’attività % *

*campo con compilazione facoltativa 
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DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti ----

Approvazione bilancio 2019 No – ultimo approvato anno 2012

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio (3) Codice civile ex art. 2424 e seguenti

(12) Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità

economico-patrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità

economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).

Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere

compilata.  

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo

nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il

Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”,  compilare

tutti i campi della sotto-sezione. 

Se  la  Tipologia  di  schema  di  bilancio  adottata  è  “Principi  contabili  internazionali  (IAS-IFRS)”

compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

B) I-Immobilizzazioni immateriali (X) 0,00

B) II-Immobilizzazioni materiali (X) 574.488,00

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X) 0,00

Totale Immobilizzazioni (B) (X) 574.488,00

C) II–Crediti (valore totale) (X) 2.819.044,00

Totale Attivo 102.984.098,00

A) I Capitale / Fondo di dotazione 7.660.967,00

A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve 0,00

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo (470.617,00)

A) IX Utili (perdite) esercizio (14.600.778,00)

Patrimonio Netto (7.397.103,00)

D) – Debiti (valore totale) (X) 100.514.473,00

Totale passivo 102.984.098,00

A. Valore della produzione/Totale Ricavi 1.494.514,00

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi 885.524,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 608.990,00

di cui "Contributi in conto esercizio"(X) 5,264,00

B. Costi della produzione /Totale costi 5.933.533,00

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro 679.002,00

C.15) Proventi da partecipazioni 11.707,00

C.16) Altri proventi finanziari 1.974,00

C.17bis) Utili e perdite su cambi 0,00

D.18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – 

Rivalutazioni di partecipazioni

0,00

ATTENZIONE: non è più richiesta la comunicazione dei dati di bilancio consolidato.

Contabilità finanziaria
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ATTENZIONE  : La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità

finanziaria.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti

Capitale o fondo di dotazione

Avanzo/Disavanzo di esercizio

Patrimonio netto

Totale Entrate

Totale Uscite

Costi del Personale

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (4) 0,003

Codice Fiscale Tramite (5)

Denominazione Tramite (5)

Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata (6)

(13) Se  la  partecipazione  è  diretta  o  sia  diretta  che  indiretta,  inserire  la  quota  detenuta  direttamente

dall’Amministrazione nella partecipata.

(14) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta

e  indiretta”.  Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  partecipata  è  detenuta

indirettamente dall’Amministrazione.

(15) Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo

di controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo.  Non sono considerati “organismi” – a

titolo esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi

e le  aziende speciali  di  cui,  rispettivamente all’art.  31 e all’art.  114 del  TUEL,  gli  enti  pubblici

economici, gli enti pubblici non economici.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

Tipo di controllo (organismo) Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione? No

Se  la  partecipata  non  ha  svolto  servizi  per  l’Amministrazione  nell’anno  di  riferimento  della

rilevazione i campi sottostanti non devono essere compilati.

Settore 

Ente Affidante

Modalità affidamento

Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo

annuale di competenza)

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
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Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la

compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei 

confronti della partecipata?
no

IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA

Oneri per contratti di servizio (7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli

per contratti di servizio) nei confronti della partecipata?
no

IMPEGNI PAGAMENTI C/COMPETENZA

Oneri per trasferimenti in conto capitale (7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite(7)

Oneri per acquisizione di quote societarie(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di ripiano 

perdite) (7)

Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione(7)

Oneri per garanzie fideiussioni, lettere patronage, altre 

forme (7)

Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse
(7)

Altre spese verso organismi partecipati (7)

Totale oneri (7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate 

dalla partecipata?

no

ACCERTATI RISCOSSIONI C/COMPETENZA

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata 

all’Amministrazione (7)

Entrate per cessione quote (7)

Altre entrate da organismi partecipati (7)

Totale entrate (7)

Crediti nei confronti della partecipata (8)

Debiti nei confronti della partecipata (8)

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, 

lettere patronage, altre forme) al 31/12(9)

(16) Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.

(17) Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.

(18) Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

Indicazioni per la compilazione Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*
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*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di  partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di

riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta già al 31/12/2017 ma

erroneamente non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto con 

forma giuridica societaria

partecipazione detenuta anche al 31/12 dell'anno precedente a quello di 

riferimento della rilevazione in corso ma erroneamente non dichiarata 

Motivazione del nuovo inserimento di 

partecipazione in soggetto

con forma giuridica NON societaria

Scegliere un elemento.

Procedura adottata (10) Scegliere un elemento.

Riferimento dell’atto deliberativo (10)

Data di adozione dell’atto deliberativo (10)

(19) Compilare  il  campo  solo  se  l’Amministrazione  dichiarante  rientra  nell’ambito  soggettivo  del  TUSP  e  se  la

partecipata ha forma giuridica societaria. 
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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:
Comune

Denominazione Ente:
VENETO

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PD)

Codice fiscale dell'Ente:
80009770282

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016
SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

ROBERTO PINTON

Recapiti:

Indirizzo:

P.ZZA MATTEOTTI, 4

Telefono: Fax:

0499709111 0499702193

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

RESPONSABILE FINANZIARIO 
COMUNE DI PIOVE DI SACCO

FINANZE@COMUNE.PIOVE.PD.IT
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Stato Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 04245520376 HERA SPA 1995 Attiva 0,01 NO NO SI SI

Dir_2 80009390289 1995 2013 0,003 NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Anno di inizio 
della procedura

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

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

CODICE ATECO E.36 – LA 
SOCIETA' HA PER OGGETTO 
L'ESERCIZIO, IN ITALIA E 
ALL'ESTERO, DIRETTO E/O 

INDIRETTO, TRAMITE 
PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI 

QUALUNQUE TIPO, ENTI, 
CONSORZI O IMPRESE, DI 

SERVIZI PUBBLICI E DI 
PUBBLICA UTILITA' IN GENERE 
ED IN PARTICOLARE … omissis

AGENZIA PER LA 
TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE IN VENETO SPA 
IN LIQUIDAZIONE

Sono in corso 
procedure 
concorsuali 
(fallimento, 

amministrazione 
straordinaria, 

ecc.)

CODICE ATECO E. 35.21.00 – LA 
SOCIETA' HA PER OGGETTO LO 

STUDIO, PROGETTAZIONE,  
REALIZZAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – 
ATIGIANALI E ABITATIVI E DI 

OPERE PUBBLICHE



02.02_Ricognizione_Indirette 1

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Stato Attività svolta

A B C D E F G H I J K L M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Codice fiscale 
società

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo 

tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

DIRETTA DIRETTA

HERA SPA

0,01% 0,003%

AGENZIA PER LA 

TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE IN VENETO 

SPA IN LIQUIDAZIONE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: HERA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: CODICE ATECO E.36 (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Hera S.p.A. è capogruppo, possiede il 100% del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del Bacino Bacchiglione di 
cui fa parte il Comune di Piove di Sacco. Hera S.p.A è società quotata in borsa, pertanto il mantenimento della partecipazione è consentito dalla 

legge (art. 26, comma 3, D.Lgs. 175/2016). Peraltro, la società detiene il 100%
del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del bacino

Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: CODICE ATECO E.35.21.00 (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

AGENZIA PER LA 
TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE IN VENETO 
SPA IN LIQUIDAZIONE

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

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

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO STUDIO, PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE E 

COMMERCIALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI – ATIGIANALI E ABITATIVI E DI OPERE 

PUBBLICHE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: HERA SPA (b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta: CODICE ATECO E.36 (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro

2.942,00 197.207.312,00

15 1.328.937,00

0 832.063,00

5

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2019 166.311.616,00 2019 1.206.040.527,00 

2018 195.139.030,00 2018 1.219.744.256,00 

2017 170.415.559,00 2017 1.223.902.412,00 

2016 144.687.056,00 FATTURATO MEDIO 1.216.562.398,33

2015 171.977.932,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

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

Azioni da intraprendere:

NESSUNA AZIONE DA INTRAPRENDERE – SI OPTA PER IL MANTENIMENTO EX ART. 26 CO. 3 TUSP

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Numero medio 
dipendenti (e) Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Hera S.p.A. è capogruppo, possiede il 100% del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del Bacino Bacchiglione di cui fa 
parte il Comune di Piove di Sacco. Hera S.p.A è società quotata in borsa, pertanto il mantenimento della partecipazione è consentito dalla legge (art. 26, 

comma 3, D.Lgs. 175/2016). Peraltro, la società detiene il 100%
del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del bacino

Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

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

HOLDING CHE HA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ CHE SVOLGONO SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI (SERVIZIO 

IDRICO SOCIETA’ ACEGASAPSAMGA) – LA SOCIETA’ E’ QUOTATA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: DIRETTA (c)

Attività svolta: CODICE ATECO E.35 (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:

Importi in euro

0,00 0,00

0 0,00

0 0,00

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2019 0,00 2019 0,00 

2018 0,00 2018 0,00 

2017 0,00 2017 0,00

2016 0,00 FATTURATO MEDIO 0,00

2015 0,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

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

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

NESSUN DATO

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

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

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE 
TERRITORIALE IN VENETO SPA IN 

LIQUIDAZIONE

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

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

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

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

LA SOCIETA' E' IN LIQUIDAZIONE – TRIBUNALE DI PADOVA – N. 298/N/2013 DEL 13/12/2013 – GIUDICE DELEGATO 
CATERINA SANTINELLO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1 HERA SPA DIRETTA 0,01

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

CODICE ATECO E.36 
– LA SOCIETA' HA 

PER OGGETTO 
L'ESERCIZIO, IN 

ITALIA E 
ALL'ESTERO, 
DIRETTO E/O 

INDIRETTO, TRAMITE 
PARTECIPAZIONE A 

SOCIETA' DI 
QUALUNQUE TIPO, 
ENTI, CONSORZI O 

IMPRESE, DI SERVIZI 
PUBBLICI E DI 

PUBBLICA UTILITA' 
IN GENERE ED IN 
PARTICOLARE … 

omissis

Hera S.p.A. è capogruppo, possiede il 100% del capitale di 
AcegasApsAmga, concessionaria del servizio idrico integrato del 
Bacino Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco. 
Hera S.p.A è società quotata in borsa, pertanto il mantenimento 
della partecipazione è consentito dalla legge (art. 26, comma 3, 

D.Lgs. 175/2016). Peraltro, la società detiene il 100%
del capitale di AcegasApsAmga, concessionaria del servizio 

idrico integrato del bacino
Bacchiglione di cui fa parte il Comune di Piove di Sacco.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: Dir_2 Quota di partecipazione detenuta: 0,003 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Altro (specificare) (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO SPA IN 
LIQUIDAZIONE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO STUDIO, PROGETTAZIONE,  
REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI – ATIGIANALI E ABITATIVI E DI OPERE PUBBLICHE

SOCIETA' IN SCIOGLIMENTO/FALLIMENTO COME DA PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PADOVA N. 298/N/2013 DEL 
13/12/2013

SOCIETA' IN SCIOGLIMENTO/FALLIMENTO COME DA PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PADOVA N. 298/N/2013 DEL 
13/12/2013

SOCIETA' IN SCIOGLIMENTO/FALLIMENTO COME DA PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PADOVA N. 298/N/2013 DEL 
13/12/2013

SOCIETA' IN SCIOGLIMENTO/FALLIMENTO COME DA PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI PADOVA N. 298/N/2013 DEL 
13/12/2013

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare 

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Liquidazione

Dir_2 0,003 NO

Fusione/Incorporazione

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Cessione/Alienazione 

quote

AGENZIA PER LA 

TRASFORMAZIONE 

TERRITORIALE IN 

VENETO SPA IN 

LIQUIDAZIONE

PROVVEDIMENTO 

TRIBUNALE DI 

PADOVA N. 

298/N/2013



CITTÀ DI PIOVE DI SACCO
               Provincia di Padova

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2020

(Art. 20, c. 1, TUSP)

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al

31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 04245520376

Denominazione Hera Spa

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società per azioni

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società Scegliere un elemento.

Anno di inizio della procedura (1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) SI

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

SI PER COPRIRE ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI VARIAZIONE DEI 

TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO

La società è un GAL(2) NO

(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento

diverso da “La società è attiva”

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia BOLOGNA

Comune BOLOGNA

CAP* 40127

Indirizzo* VIA CARLO BERTI PICHAT, 2/4

Telefono* 051287111

FAX* 051287525

Email* info@gruppohera.it

*campo con compilazione facoltativa 

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 Indicazioni per la compilazione

Attività 1 E.36

Peso indicativo dell’attività % 24,2%

Attività 2* E.35

Peso indicativo dell’attività %* 48,5%

Attività 3* E.38

Peso indicativo dell’attività %* 24,4%

Attività 4*

Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

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)

no

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

no

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)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

(3)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2019

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 2942

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 15

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 1328937,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 832063,00

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio 166311616 195139030 170415559 144687056 171977932

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1206040527 1219744000 1223902412

A5) Altri Ricavi e Proventi 189628319 171049695 155036788

di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,01

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5)
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

società.
(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata

dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di servizi economici di interesse generale a rete - 

affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori 

ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)

Descrizione dell'attività SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 

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

no

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

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11) Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

HERA SPA E’ CAPOGRUPPO E POSSIEDE AL 100% 

ACEGASAPSAMGA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO DEL BACINO BACCHIGLIONE DI CUI FA PARTE IL 

COMUNE DI PIOVE DI SACCO

(9) Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.



DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 80009390289

Denominazione 
AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO 

SPA IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società 1995

Forma giuridica Società di capitali - Spa

Tipo di fondazione Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica

Stato della società La società è inattiva

Anno di inizio della procedura (1) 2013

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

La società è un GAL(2) NO

(12)
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento

diverso da “La società è attiva”
(13)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono

individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato Italia

Provincia PADOVA

Comune BAGNOLI DI SOPRA

CAP* 35023

Indirizzo* PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 1

Telefono* 0499500500

FAX* 0499500600

Email*

*campo con compilazione facoltativa 

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 Indicazioni per la compilazione

Attività 1 E.35.21.00

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2*

Peso indicativo dell’attività %*

Attività 3*

Peso indicativo dell’attività %*

Attività 4*

Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no

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)

no

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

no

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)

no

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

no

Riferimento normativo atto esclusione (4)

(14)
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 

(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti ---

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 2019 2018 2017 2016 2015

Approvazione bilancio no no no no no

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la  compilazione esclusivamente  di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri Ricavi e Proventi 

di cui Contributi in conto esercizio

C15) Proventi da partecipazioni

C16) Altri proventi finanziari 

C17 bis) Utili e perdite su cambi 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019



3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e

finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2019 2018 2017

Interessi attivi e proventi assimilati

Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,003

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(16)
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella

società.
(17)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.

Inserire  CF  e  denominazione  dell’ultima  tramite  attraverso  la  quale  la  società  è  indirettamente  partecipata

dall’Amministrazione.
(18) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo nessuno



INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Si

Società controllata da una quotata No

CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(19) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì” 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

no

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 

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

no

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

no

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10)

no

Esito della revisione periodica  razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) Messa in liquidazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (11) Tribunale di Padova – N. 298/N/2013 del 13/12/2013
Giudice Delegato Caterina Santinello

Note*
(20)

Compilare il  campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di  opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(21)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019






