PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO
36066 Piazza Matteotti, 10
p.Iva 00516260247 codice fiscale 95026510248

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017
N.100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E
INDIVIDUAZIONI
EVENTUALI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Allegato sub A)

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI EX ART. 20 DECRETO
LEGISLATIVO 19.08.2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100.
La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge Finanziaria 2008) disponeva, all'art. 3 comma 27,
che le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 non potessero
costituire società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né potessero assumere o
mantenere in dette società partecipazioni dirette o indirette, ancorché di minoranza; il
citato comma ammetteva invece la costituzione di società per la produzione di servizi di
interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle
amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto n. 165/2001.
Alla luce e in adempimento di questa disposizione, l'Amministrazione Comunale di Sandrigo,
con deliberazione di Giunta n. 41 del 30.09.2015, ha autorizzato il mantenimento delle
partecipazioni del Comune nelle seguenti società in quanto “le attività svolte da tali
società e consorzi e i relativi servizi erogati rientrano tra le finalità istituzionali del Comune,
trattandosi di servizi di interesse generale che il Comune erogava in forma diretta
antecedentemente alla data di costituzione delle suddette forme societarie”:
- SO.RA.RIS. S.p.A.
- VIACQUA SPA S.p.A.
- Consorzio Polizia Locale Nord-Est
- C.I.A.T. - Consorzio per l’Igene Ambientale e Territoriale
- Consorzio AATO Bacchiglione
- C.E.V. - Consorzio Energia Veneto

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124 di
“riforma della pubblica amministrazione”, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il nuovo "Testo
unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), successivamente integrato e
modificato ad opera del D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, il quale, all'art. 24, comma 1, impone che
"... entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. ...";
Il citato art. 24, ai commi 2 e 3, precisa che il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni,
costituisca un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
adottato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014, e che lo stesso debba essere trasmesso
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura competente per il
controllo ed il monitoraggio istituita presso il Dipartimento del Tesoro;
Per effetto del citato primo comma dell'art. 20, entro il 31 dicembre 2020 il Comune deve
pertanto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso
possedute alla data del 31 dicembre 2019 , individuando quelle che devono essere alienate;
l’atto di ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune
non possieda alcuna partecipazione.

RICOGNIZIONE SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI SANDRIGO
Partecipazioni dirette
Fermo restando che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalle società
direttamente partecipate dall’ente non potranno che essere frutto di accordi collegiali (che
esulano dalla volontà del singolo Comune) il piano di razionalizzazione potrà pertanto essere
maggiormente incisivo nei confronti di quelle società nei cui confronti l’ente locale:
- controlli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
- disponga di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- eserciti un’influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.
Partecipazioni indirette
In nessuna società partecipata direttamente che abbia a sua volta partecipazioni in altre
società, il Comune di Sandrigo detiene un numero di quote tale per cui la società sia da
quest'ultimo controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. non potendo pertanto decidere in ordine
alla vendita o al mantenimento delle partecipazioni indirette
____________________________________________________________________
SORARIS S.P.A.
Ragione sociale
Sede legale
Quota di partecipazione di Sandrigo
Attività di servizio pubblico
Numero rappresentanti Comune di Sandrigo negli
organi di governo della partecipata e trattamento

SORARIS s.p.a.
codice fiscale 00857440242
Sandrigo, via Galvani 30/32
6,10%
Servizi di raccolta, trasporto rifiuti
solidi urbani
/

La società Soraris spa è a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da 17
(diciassette) Comuni che ne detengono il capitale in virtù di una partecipazione azionaria pari
al 6,10 per cento del capitale sociale. La società effettua il servizio di raccolta dei rifiuti e
di avviamento allo smaltimento in tutti i Comuni soci in virtù di affidamento in house.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità , come si ricava dalla
tabella che segue:
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)
145.027,00
5.335.901,00

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)
B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

1.626,00

Totale Immobilizzazioni (B) (X)

5.482.734,00

C) II–Crediti (valore totale) (X)

5.822.035,00

Totale Attivo

12.867.258,00
695.360,00

A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (II-VII) / Totale Riserve

1.563.733,00
663.038,00

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

77.945,00

A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianta nell’esercizio

0,00

Patrimonio Netto

3.000.076,00

D) – Debiti (valore totale) (X)

9.137.995,00

Totale passivo

12.867.258,00

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

11.873.454,00
11.494.074,00
319.107,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
(X)

60.273,00

di cui "Contributi in conto esercizio"

B. Costi della produzione /Totale costi

11.678.257,00
3.434.868,00

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

0,00

C.15) Proventi da partecipazioni

339,00

C.16) Altri proventi finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

0,00

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

0,00

L’attività viene gestita in modo più che soddisfacente, in virtù di un contratto di servizio in
scadenza il 31 dicembre 2030. Al momento, quindi, l’Amministrazione Comunale intende
mantenere questa partecipazione, per la quale, in base di quanto sopra chiarito, non ravvisa
ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di
riduzione delle relative remunerazioni che, in relazione, all’entità dell’attività svolta e alle
relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute. Naturalmente,
come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all’economicità
della gestione dei servizi affidati, e in ciò l’Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria
partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.
Attraverso la Soraris spa il Comune ha una modesta partecipazione indiretta in altra
società operanti nell’ambito dei servizi per l’ambiente e il territorio, come sotto riportato:
denominazione
Autoparco Sandrigo – s.c.ar.l.

codice fiscale quota
02133790242 partecipazione
1.621,00 €

%
partecipazione
0,33%

AUTOPARCO D I SANDRIGO s.c.ar.l.: Soraris utilizza l’autoparco, situato in prossimità
della sede aziendale, per il parcheggio di una parte dei mezzi aziendali. L’attività del

consorzio è funzionale alle necessità di Soraris.
VIACQUA S.P.A.

Sede legale

VIACQUA SPA codice
fiscale 03196760247
Vicenza, viale dell’Industria 23

Quota di partecipazione di Sandrigo

1,41%

Attività di servizio pubblico

gestione servizio idrico integrato

Ragione sociale

Anche il capitale della società VIACQUA SPA è interamente detenuto dai 6 9
(sessantanove) Comuni soci anche se, per i motivi che saranno più avanti esposti, le singole
partecipazioni non sono paritarie ma notevolmente differenziate.
La partecipazione alla società VIACQUA SPA ( ex Acque Vicentine) risale al 2006 con la
costituzione della società Acque Vicentine SPA . Tale scelta era finalizzata all’affidamento in
house del servizio idrico integrato a favore dei Comuni partecipanti. Per definire le modalità di
svolgimento del controllo analogo richiesto dalla normativa per questo tipo di affidamento
venne concordata e sottoscritta apposita convenzione con la quale il Comune di Vicenza si
obbligava a cedere azioni di Acque Vicentine ai 30 (trenta) Comuni ivi indicati), i quali, a loro
volta, si obbligavano ad acquistare “il 100% della propria quota complessiva entro il termine
massimo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione”.
Peraltro la stessa convenzione prevedeva che:
- l’acquisto potesse essere effettuato anche per quote annuali, comunicando tale intenzione
entro il 30 settembre di ciascun anno;
- l’applicazione, in caso di mancato acquisto dell’intera quota prevista per ciascun
Comune, dell’art. 9 della stessa convenzione, che disciplina la facoltà di recesso.
A causa della grave crisi che successivamente alla firma della predetta convenzione ha
investito anche gli enti locali, riducendone drasticamente la capacità di sostenere spese di
investimento, i Comuni hanno dato seguito alle pattuizioni sopra richiamate in tempi e modi
notevolmente diversificati.
La società Acque Vicentine SPA è divenuta, per fusione ed incorporazione della Società Alto
Vicentino Servizi SPA, a far data dal mese di dicembre dell’anno 2017 la nuova società
denominata VIACQUA SPA.
Con atto di fusione in data 8 ottobre 2019, si è formalizzata la fusione per incorporazione tra
Viacqua SPA , società incorporante, e Società Impianti Berico Tesina Srl (SIBET) e Società
Impianti Berico Tesina Acqua Srl (SIBET ACQUA) società incorporate; gli effetti contabili e fiscali
derivanti dal procedimento di fusione sono stati retrodatata al 1 gennaio 2019.
La società svolge la propria attività in misura assolutamente prevalente a favore dei Comuni
soci. Lo statuto prevede meccanismi idonei di controllo analogo a quello esercitato sui servizi
essenziali.
Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità , come si ricava dalla
seguente tabella:

Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio
B) I-Immobilizzazioni immateriali (X)

1.935.218,00

B) II-Immobilizzazioni materiali (X)

227.629.761,00

B) III–Immobilizzazioni finanziarie (X)

7.582.334,00

(X)

237.147.313,00

C) II–Crediti (valore totale) (X)

32.908.491,00

Totale Immobilizzazioni (B)

Totale Attivo

288.972.341,00

A) I Capitale / Fondo di dotazione

11.578.550,00

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

58.896.849,00

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

0,00

A) IX Utili (perdite) esercizio

5.766.868,00

Perdita ripianata nell’esercizio

0,00

Patrimonio Netto

76.022.583,00

D) – Debiti (valore totale) (X)

120.972.846,00

Totale passivo

288.972.341,00

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

72.820.457,00
61.948.920,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

7.278.333,00

(X)

0,00

B. Costi della produzione /Totale costi

61.879.060,00

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

15.267.599,00

C.15) Proventi da partecipazioni

0,00

di cui "Contributi in conto esercizio"

C.16) Altri proventi finanziari

24.642,00

C.17bis) Utili e perdite su cambi

0,00

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

0,00

L’attività viene gestita in modo soddisfacente in virtù di un affidamento della gestione del
servizio idrico integrato che verrà a scadenza il 31.12.2026, come da deliberazione n. 6 del
20.07.2007 di A.A.T.O. Bacchiglione. Al momento, quindi, l’Amministrazione Comunale intende
mantenere questa partecipazione, per la quale, in base di quanto sopra chiarito non ravvisa
ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di
riduzioni delle relative remunerazioni che, in relazione, all’entità dell’attività svolta e alle
relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.
Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate
all’economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l’Amministrazione, nei limiti
consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.
La società VIACQUA SPA detiene una partecipazione del 1 2 , 0 5 % in Vivereacqua s.c.a.r.l.
senza scopo di lucro (codice fiscale 04042120230), ed in A.RI.CA (Consorzio Aziende
Riunite) tesa ad istituire un’organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico
integrato, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività
d’impresa dei soci stessi, per l’ottimizzazione dei costi di gestione. La partecipazione in
Vivereacqua è ritenuta strategica per la possibilità di realizzare economie di scala (svolge
anche funzioni di centrale di committenza), sia per l’accesso a risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione degli interventi.
Sandrigo, 14 dicembre 2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(Maria Letizia Maggian)

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2019

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

(1)

(2)

00857440242
SORARIS SPA
1983
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
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
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *

Italia
VICENZA
SANDRIGO
36066
VIA GALVANI 32
0444658667
0444759889
info@soraris.it – soraris@pec.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANITRA I COMUNI DI
SANDRIGO, DUEVILLE, QUINTO VICENTINO, MONTECCHIO
PREC.NO, MONTICELLO C. OTTO DAL 01/10/1983 E I COMUNI DI
VILLAVERLA E BRESSANVIDO DAL 24/11/1988; CALDOGNO,
CAMISANO VICENTINO…..CODICE ATECO 38.11
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

64

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(3)

(3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

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
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

C) II–Crediti (valore totale)

145.207,00
5.335.901,00

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)

(X)

1.626,00

(X)

5.482.734,00

(X)

5.822.035,00

Totale Attivo

12.867.258,00

A) I Capitale / Fondo di dotazione

695.360,00

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

1.563.733,00
663.038,00
77.945,00

Perdita ripianata nell’esercizio

0,00

Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)

Indicazioni per la compilazione

(X)

3.000.076,00
(X)

9.137.995,00

Totale passivo

12.867.258,00

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

11.873.454,00
11.554.347,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

319.107,00
(X)

0,00

B. Costi della produzione /Totale costi

11.678.257,00

di cui "Contributi in conto esercizio"

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

3.434.868,00
0,00
339,00

C.17bis) Utili e perdite su cambi

0,00

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni
di partecipazioni

0,00

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Contabilità finanziaria

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
(4)
Quota diretta
(5)
Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(4)

(5)

(6)

Partecipazione diretta
6,10%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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.
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
Tipo di controllo (organismo)

nessuno
Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
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)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

si
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

(7)

641.503,29

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

526.717,18

PAGAMENTI C/RESIDUI
106.848,24

no

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

(7)
(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.

ACCERTATI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione
Entrate per cessione quote

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

52.291,67

27.026,78

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12
(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

0,00

Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

Le entrate si riferiscono agli introiti per la vendita dei materiali
riciclabili

*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 anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(10)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la
partecipata ha forma giuridica societaria.

*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,
una delle schede:


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 - Liquidazione /Scioglimento della società



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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
00857440242
Denominazione
SORARIS SPA
Data di costituzione della partecipata
1983
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(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

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
VICENZA
SANDRIGO
36066
VIA GALVANI 32
0444658667
0444759889
info@soraris.it – soraris@pec.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Attività 1

Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANITRA I COMUNI DI
SANDRIGO, DUEVILLE, QUINTO VICENTINO, MONTECCHIO
PREC.NO, MONTICELLO C. OTTO DAL 01/10/1983 E I COMUNI DI
VILLAVERLA E BRESSANVIDO DAL 24/11/1988; CALDOGNO,
CAMISANO VICENTINO…..CODICE ATECO 38.11
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
#
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
##
mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
(3)
cui si concedono diritti speciali o esclusivi
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione
(3)
(4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no

no

no
no

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
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
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
64
1
23.400,00
4
33.963,00

2019

2018

sì
77.945,00

sì
74.235,00

2017

2016

sì
102.015,00

sì
148.725,00

2015
sì
297.284,00

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
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

11.554.347,00
319.107,00
0,00

10.750.082,00
469.092,00
51.777,00

2017
10.236.484,00
299.690,00
47.011,00

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

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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

2019

2018

2017

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
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
6,10

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della
revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI TRA I COMUNI DI
SANDRIGO, .......
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(9)

(10)
(11)

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


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 – Liquidazione/Scioglimento della società



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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2019

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00857440242
SORARIS SPA
1983
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(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
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *

Italia
VICENZA
SANDRIGO
36066
VIA GALVANI 32
0444658667
0444759889
info@soraris.it – soraris@pec.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Attività 2

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

Indicazioni per la compilazione
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANITRA I COMUNI DI
SANDRIGO, DUEVILLE, QUINTO VICENTINO, MONTECCHIO
PREC.NO, MONTICELLO C. OTTO DAL 01/10/1983 E I COMUNI DI
VILLAVERLA E BRESSANVIDO DAL 24/11/1988; CALDOGNO,
CAMISANO VICENTINO…..CODICE ATECO 38.11
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 3
Attività 4

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di
governo della società o dell’ente.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante
Nome [del rappresentante]
Cognome [del rappresentante]
Sesso [del rappresentante]

Scegliere un elemento.

Data di nascita [del rappresentante]
Nazione di nascita [del rappresentante]
Provincia di nascita del rappresentante
Comune di nascita [del rappresentante]
Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Scegliere un elemento.

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Scegliere un elemento.

Incarico gratuito/con compenso
Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

(3)

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2019

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

(1)

(2)

03196706247
VIACQUA SPA
2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

SI

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
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
Italia
VICENZA
VICENZA
36100
VIALE DELL’INDUSTRIA,23

Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *

viacqua@pec.viacqua.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione
CODICE ATECO 36.00 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

305

Approvazione bilancio 2019

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(3)

(3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

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
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

(X)

227.629.761,00
(X)

7.582.334,00

(X)

237.147.313,00

(X)

32.908.491,00

Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)

1.935.218,00

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie

Indicazioni per la compilazione

Totale Attivo

288.972.341,00

A) I Capitale / Fondo di dotazione

11.578.550,00

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

58.896.849,00

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio

5.766.868,00

Perdita ripianata nell’esercizio

0,00

Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)

0,00

76.022.583,00
(X)

120.972.846,00

Totale passivo

288.972.341,00

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi

72.820.457,00
61.948.920,00
7.278.333,00

(X)

0,00

B. Costi della produzione /Totale costi

61.879.060,00

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

15.267.599,00

di cui "Contributi in conto esercizio"

C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari

0,00
24.642,00

C.17bis) Utili e perdite su cambi

0,00

D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie – Rivalutazioni
di partecipazioni

0,00

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Contabilità finanziaria

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
(4)
Quota diretta
(5)
Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(4)

(5)

(6)

Partecipazione diretta
1,41%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella partecipata.
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.
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
Tipo di controllo (organismo)

nessuno
Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
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
Ente Affidante
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

IDRICO INTEGRATO
Amministrazione dichiarante
Diretto
40.203,47

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

si
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

(7)

40.203,47

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

7.022,64

PAGAMENTI C/RESIDUI
21.059,57

no

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

(7)
(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.

ACCERTATI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione
Entrate per cessione quote

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12
(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*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 anche al 31/12/2018 ma
non è stata dichiarata.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(10)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la
partecipata ha forma giuridica societaria.

*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2018 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2019 (censimento corrente), in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,
una delle schede:


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 - Liquidazione /Scioglimento della società



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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2019

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03196706247
Denominazione
VIACQUA SPA
Data di costituzione della partecipata
2004
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
SI
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(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

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
VICENZA
VICENZA
36100
VIALE DELL’INDUSTRIA,23

viacqua@pec.viacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
CODICE ATECO 36.00 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
#
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
##
mercato
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con
(3)
cui si concedono diritti speciali o esclusivi
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione
(3)
(4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no

no

no
no

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
##

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
(Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP,
considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
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
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
305
5
49.000,00
3
26.000,00

2019

2018

2017

2016

2015

sì
5.766.868,00

sì
9.526.325,00

sì
7.941.817,00

sì
3.807.764,00

sì
3.258.849,00

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
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

61.948.920,00
7.278.333,00
0,00

61.769.227,00
5.559.975,00
0,00

2017
62.409.358,00
10.489.122,00
0,00

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

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 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

2018

2017

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

2019

2018

2017

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
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
1,41

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della
revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
(11)
Termine previsto per la razionalizzazione

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Note*
(9)

(10)
(11)

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


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 – Liquidazione/Scioglimento della società



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

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2019

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

03196760247
VIACQUA SPA
14/12/2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

SI

(1)

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di
liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(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
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *

Italia
VICENZA
VICENZA
36100
VIALE DELL’INDUSTRIA, 23

viacqua@pec.viacqua.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

Indicazioni per la compilazione
CODICE ATECO 36.00 GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di
governo della società o dell’ente.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante
Nome [del rappresentante]
Cognome [del rappresentante]
Sesso [del rappresentante]

Scegliere un elemento.

Data di nascita [del rappresentante]
Nazione di nascita [del rappresentante]
Provincia di nascita del rappresentante
Comune di nascita [del rappresentante]
Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

Scegliere un elemento.

Incarico

Scegliere un elemento.

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Scegliere un elemento.

Incarico gratuito/con compenso
Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

(3)

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2019

