COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

PIANO OPERATIVO
DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(ART. 1 COMMI 611 E SEGUENTI DELLA L. 190/2014)
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CONTESTO NORMATIVO
A seguito della redazione del cosiddetto “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il
quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione
delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge
190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa
produrre risultati già entro la fine dell’anno 2015.
La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all’art.1, commi da 611 a 614 - al fine
di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon
andamento dell’azione amministrativa e a tutela della concorrenza e del mercato – ha previsto
l’obbligo per gli Enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di “avviare un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute,
in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015”.
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di
razionalizzazione”:
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle
finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
Il comma 612 della stessa legge prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro
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il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie. Obiettivi del piano di razionalizzazione sono quelli di procedere ad una riduzione
delle società partecipate ed al conseguimento di risparmi di spesa; tale ultimo obiettivo potrà
derivare anche dall’introduzione di misure di efficientamento delle partecipate che verranno
mantenute dagli enti.
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da
conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.
Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e
pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale.
I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di
competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati
conseguiti e lo stato di attuazione del piano.
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LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Il comune di PONZANO VENETO partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:
1. Società Mobilità di Marca S.p.a. con una quota dello 0,74%.
2. Società A.C.T.T. Servizi S.p.a. con una quota del 4,97%
3. Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con una quota del 2,02%.
4. Società Servizi Integrati Acqua S.r.l. con una quota del 14,925%.
5. Società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. con una quota del 1,97967%
6. Società Ponzano Patrimonio e Servizi S.r.l. con una quota del 100,00%
SOCIETA' PARTECIPATE

CAPITALE

PATRIMONIO

PATRIMONIO

NUMERO

SOCIALE

NETTO AL

NETTO AL

31.12.2013

31.12.2014

COMUNE

PARTECIPAZIONE

AZIONI DEL IN PERCENTUALE

MOBILITA' DI MARCA SPA

21.764.869

29.283.827

29.489.758

161.402

0,74%

ACTT SERVIZI SPA

2.856.245

7.192.907

7.220.021

2.750

4,97%

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

2.500.000

3.455.560

6.304.049

/

2,02%

SERVIZI INTEGRATI ACQUA SRL

100.000

15.667.232

15.591.120

/

14,925%

11.000.000

19.452.694

19.462.065

/

1,97967%

20.000

355.379

362.317

/

100,00%

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI
S.r.l.

Il Comune di Ponzano Veneto partecipa inoltre indirettamente al capitale delle società
partecipate dalle società sopra elencate nonché al capitale della società Contarina Spa tramite il
Bacino Priula, come meglio evidenziato nella tavola grafica allegata i n c a l c e al presente
piano.
Vi è innanzitutto da rilevare che, da molti anni, la partecipazione del Comune di Ponzano
Veneto nelle società sopra richiamate, non ha comportato per l’Ente, alcun esborso economico
legato alla copertura di eventuali perdite o ricapitalizzazioni . Ciò premesso, si allega qui di
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seguito, per ciascuna società, una scheda tecnica riassuntiva che riporta sinteticamente i tratti
caratteristici societari, una breve analisi della partecipazione secondo i criteri di
razionalizzazione stabiliti dalla L. 190/2014.

ALTRE PARTECIPAZIONI
Per completezza, si precisa che il Comune di Ponzano Veneto partecipa:
•

con una quota dello 1,11% al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, costituito da
Comuni con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, come da legge
regionale n. 17 del 27/04/2012 e Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali
compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;

•

con una quota del 3,86% al Consiglio di Bacino Priula;

Tali partecipazioni costituendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs.
267/2000 ovvero previste da specifiche normative di settore, non sono oggetto del presente
Piano. Tuttavia, viene inserita nel Piano medesimo la scheda relativa alla società Contarina spa
in quanto società controllata dal Consiglio di Bacino Priula e quindi partecipata indiretta del
Comune di Ponzano Veneto.
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MOBILITA' DI MARCA S.p.A
La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività nel settore dei trasporti di persone e
cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie.
➢

Composizione: Si tratta di società mista pubblico-privata.

➢

Capitale sociale: € 21.764.869,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013: € 29.283.827,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 29.489.758,00

➢

Numero di azioni detenute dal Comune di Ponzano Veneto: 161.402

➢

Valore nominale: 1,00 euro

➢

Quota di partecipazione del Comune di Ponzano Veneto: 0,74 %

➢

Attività svolta per il Comune di Ponzano Veneto: servizio di trasporto pubblico locale.

➢

Andamento economico - risultati economici degli ultimi quattro esercizi (dati estratti dal
bilancio consolidato della società):
• Esercizio 2011: n.a.
• Esercizio 2012 (utile)

€ 694.908,00

• Esercizio 2013 (utile)

€ 21.065,00

• Esercizio 2014 (utile)

€ 205.932,00

Non sono stati distribuiti utili nel 2014 riferiti all’esercizio 2013.
➢

Numero dipendenti: 591

➢

Numero amministratori: 3

➢

Numero sindaci, organi di controllo: 6

SOCIETÀ PARTECIPATE DI PRIMO LIVELLO (aggiornate al 31.12.2014)

Denominazione

Quota di appartenenza
del gruppo

Utile/Perdita
esercizio 2013

Utile/Perdita
esercizio 2014

FA.P. Autoservizi S.p.A.
S.T.I. Servizi trasporti interregionali Spa

8,7%
20%

65.790
36.983

38.656
24.905
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Informazioni e analisi
La società Mobilità di Marca S.p.A. è stata costituita a seguito del conferimento da parte di
alcuni Comuni (n. 36 pari al 28,09%), della Provincia di Treviso (53,26%), di ATAP S.p.A
(15,98%) e ATVO S.p.A (2,67%) delle partecipazioni detenute nelle rispettive aziende
affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale - A.C.T.T. S.p.A., Società Autoservizi La
Marca Trevigiana S.p.A., CTM S.p.A., ATM S.p.A. In seguito alla fusione per incorporazione
delle quattro aziende di trasporto pubblico locale, deliberata dall'assemblea straordinaria
del 13.9.2013, la Società è subentrata dal 1° gennaio 2014 nei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo alle predette aziende. La società MO.M SpA è affidataria del servizio di
trasporto pubblico locale per il bacino di Treviso, individuato dalla D.G.R.V. n. 2048 del
19.11.2013, nonché di altri servizi.
La nascita di MO.M. S.p.a. e l’incorporazione in essa di tutte le società di Trasporto
Pubblico Locale (TPL) risponde proprio al criterio di razionalizzazione delle risorse e
contenimento della spesa. Il processo di fusione ha permesso una riduzione della spesa ed
un efficientamento del servizio di trasporto pubblico nel territorio provinciale.
L’attività svolta da MO.M. S.p.A. è costituita da un servizio pubblico locale a rete di rilevanza
economica al quale si applicano le disposizioni dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, convertito in
L. 148/2011, il quale dispone che le Regioni ne organizzino lo svolgimento definendo il
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di
scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi.
In ottemperanza a tale disposizione normativa con Delibera di Giunta Regionale del Veneto
n. 1915 del 28.10.2014 è stato riconosciuto l'ente di governo "Governo della Mobilità nella
Marca Trevigiana" che espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione,
di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo. L’ente "Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana",
costituito con convenzione, stipulata in data 08.09.2014 ai sensi dell'art. 30 TUEL, tra la
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Provincia di Treviso e i Comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano
Veneto con delega di funzioni alla Provincia di Treviso, avrà in primis il compito di vigilare
sulla MO.M. S.p.a. quale possibile affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ed
assicurare un efficientamento delle risorse impiegate.
La conferenza permanente dell'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana con
deliberazione n. 2/2014 ha individuato le prime linee di governo in merito all'organizzazione
del servizio di trasporto pubblico locale e della scelta delle forme di gestione. Con
deliberazione n. 6/2015 ha inoltre indicato nel 20% la quota di capitale sociale di MOM S.p.a
che dovrà essere acquisita dal socio operativo mediante gara a doppio oggetto. Con
nota prot. n. 37147 del 09.04.2015 l'ente Provincia di Treviso, detentrice della quota
maggioritaria di partecipazione, ha chiesto ai soci MOM Spa di assumere determinazioni per
quanto concerne la propria quota, atteso che, in relazione all'ingresso del socio operativo, i
soci sono chiamati a deliberare in merito all'opzione tra compravendita di azioni e aumento di
capitale.
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ACTT SERVIZI S.p.A
La società ha per oggetto l’erogazione di servizi complementari al trasporto di persone, gestione
parcheggi, altri servizi di pubblica utilità, attività vendita titoli di viaggio, promozione servizi di
mobilità e servizi complementari affini. Rientra nell'oggetto sociale la gestione del patrimonio
immobiliare della società, in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi
per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale
destinato al TPL.
➢

Composizione: società interamente pubblica il cui capitale è detenuto per il 71,24% dal
Comune di Treviso e per la restante parte da altri Comuni (n. 19 pari al 28,76%).

➢

Capitale sociale: € 2.856.245,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013: € 7.192.907,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 7.220.021,00

➢

Numero di azioni detenute dal Comune di Ponzano Veneto: 2.750

➢

Valore nominale: 51,65 euro

➢

Quota di partecipazione del Comune di Ponzano Veneto: 4,97 %

➢

Attività svolta per il Comune di Ponzano Veneto: servizi complementari al trasporto di
persone

➢

Andamento economico - risultati economici nell'ultimo quadriennio:
• esercizio 2011: n.a.
• esercizio 2012 (utile):

€ 13.640

• esercizio 2013 (utile):

€ 20.276

• esercizio 2014 (utile):

€ 27.116

Non sono stati distribuiti utili nel 2014 riferiti all’esercizio 2013.
➢

Nessun dipendente.

➢

Numero amministratori: 1

➢

Numero sindaci, organi di controllo: 3
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SOCIETÀ PARTECIPATE DI PRIMO LIVELLO (aggiornate al 31.12.2013)

Denominazione

Quota di appartenenza
del gruppo

Utile/Perdita esercizio
2013

FA.P. Autoservizi S.p.A.
Miani Park s.r.l
Parcheggio Piazza Vittoria S.r.l.
Trevisososta S.r.l.

11,71%
100%
5,00
34,00

65.790
-99.429
-6.915
14.733

Informazioni e analisi
La Società A.C.T.T. Servizi

S.p.a. è stata costituita in data 29.12.2011 a seguito di

scissione parziale proporzionale della società A.C.T.T. S.p.a. con la costituzione di una
nuova società. Detto progetto prevedeva lo scorporo delle dotazioni patrimoniali e di servizi
diversi dal trasporto pubblico locale, facendoli confluire in una nuova società. La ricognizione
della partecipazione in A.C.T.T. Servizi S.p.a. richiede l'analisi di diversi aspetti legati alle
immobilizzazioni detenute dalla stessa società:
- materiali, relative ai beni "essenziali" del trasporto pubblico locale;
- finanziarie, relative alle partecipazioni societarie detenute ed ai servizi da esse svolti.
Con riferimento ai beni "essenziali" del trasporto pubblico locale, la Regione del Veneto
ha definito essenziali quei "beni assolutamente necessari per lo svolgimento del servizio
messo a gara e che non siano fungibili da altri disponendo di un tempo adeguato e
con una spesa ragionevole": detti beni non possono costituire elemento discriminante per
la valutazione delle offerte e devono, indipendentemente da chi ne abbia a qualunque titolo
la titolarità, essere messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario della gara. A
seguito dell'operazione di scissione societaria di cui è detto sopra, i beni immobili essenziali
del trasporto pubblico locale sono ora di proprietà di A.C.T.T. servizi S.p.a., che introita un
canone di locazione. Essi sono stati così individuati:
1. Uffici, direzione e parcheggio di via Polveriera-Treviso
2. Officina di via Castellana -Treviso
3. Biglietteria di piazzale Duca d'Aosta-Treviso
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Con riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, si riportano di seguito informazioni
sulle partecipazioni societarie di A.C.T.T. Servizi S.p.A.:

Miani Park S.r.l.
Si tratta di società partecipata al 100% da A.C.T.T. Servizi S.p.A., affidataria della
progettazione, costruzione e gestione del parcheggio scambiatore "ex Miani" di Treviso per
una durata di 40 anni con decorrenza dal 2003, anno di avvio della gestione.
Con riferimento alla situazione economico-finanziaria, così come emerge dai bilanci, risulta
che la società ha registrato, dall'anno 2001, perdite di esercizio.
A fronte delle perdite conseguite, la società A.C.T.T. Servizi S.p.A. [e prima A.C.T.T. S.p.A.] ha
trasferito a Miani Park S.r.l. risorse in conto capitale, che hanno inciso sul valore della
partecipazione del Comune in A.C.T.T. Servizi S.p.A. Le perdite sono dovute sostanzialmente a
ricavi non adeguati (tariffe

applicate) a fronte dei costi di esercizio (in particolare,

interessi passivi su mutuo, ammortamento degli immobili).
Tenuto conto che la gestione del parcheggio Miani, parcheggio scambiatore con n. 449 posti
auto, è in perdita, occorre valutare soluzioni alternative.

Trevisosta S.r.l.
Si tratta di società partecipata da A.C.T.T. Servizi S.p.A. al 34%, affidataria del servizio di
gestione della sosta regolamentata a tariffa e di concessione delle relative aree. Risultati
economici nell'ultimo triennio:
− esercizio 2011 (utile):

€ 1.647,00

− esercizio 2012 (utile):

€ 5.220,00

− esercizio 2013 (utile):

€ 14.733,00

F.A.P Autoservizi S.p.A.
Si tratta di società partecipata da A.C.T.T. Servizi S.p.A. all' 11,71%, che ha per oggetto
la gestione dei servizi di trasporto o, comunque, riconducibili al soddisfacimento delle
11

esigenze di mobilità.
Risultati economici nell'ultimo triennio:
− esercizio 2011 (utile):

€

511,00

− esercizio 2012 (utile):

€ 34.023,00

− esercizio 2013 (utile):

€ 65.790,00

Parcheggio Piazza della Vittoria S.r.l.
Si tratta di società partecipata da A.C.T.T. Servizi S.p.A al 5%, costituita in data 7.9.2001, che
ha per oggetto esclusivo l'esecuzione e realizzazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione del parcheggio interrato in Piazza della Vittoria a Treviso.
Risultati economici nell'ultimo triennio:
− esercizio 2011 (perdita):

€ - 5.953,00

− esercizio 2012 (perdita):

€ - 5.146,00

− esercizio 2013 (perdita):

€ - 6.915,00

Dalla lettura del bilancio 2013 emerge "… come la società si sia ritrovata nell’impossibilità
di conseguire ricavi congrui al capitale investito e abbia invece generato perdite, visto che
l’iter approvativo per il finanziamento e l'inizio delle opere come da convenzione con il
Comune di Treviso non è ancora concluso ed i lavori di costruzione non sono ancora iniziati".
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l
La società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione,
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che
concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06.
➢

Composizione: La società è interamente pubblica partecipata da 53 Comuni
appartenenti all'ambito Veneto Orientale.

➢

Capitale Sociale: € 2.500.000,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013: € 3.455.560,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2014: € 6.304.049,00

➢

Quota di partecipazione del Comune di Ponzano Veneto: 2,02%

➢

Attività svolta dalla società per il Comune di Ponzano Veneto: gestione operativa del
servizio idrico integrato nel territorio comunale.

➢

Andamento economico - risultati economici degli ultimi tre esercizi:
•

Esercizio 2011 (utile) 800.993,00 euro

•

Esercizio 2012 (utile) 172.145,00 euro

•

Esercizio 2013 (utile) 227.905,00 euro

•

Esercizio 2014 (utile) 2.848.489,00 euro

➢

Numero dipendenti: 209

➢

Numero amministratori: 5

➢

Numero sindaci, organi di controllo: 3

SOCIETÀ PARTECIPATE DI PRIMO LIVELLO (aggiornate al 31.12.2013)

Denominazione

Quota di appartenenza
del gruppo

Utile/Perdita esercizio
2013

Viveracqua S.C.a.r.l.

11,50%

72.220

La società inoltre partecipa al Consorzio Feltrenergia.
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Informazioni e analisi
Il servizio idrico è servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica.
L'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in
data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, che espleta le funzioni
di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo
del servizio. L'assemblea dell'ente di governo è sede di informazione e consultazione tra i soci
e costituisce lo strumento per il coordinamento amministrativo di tutti i Comuni che
partecipano alla società ed esercitano su di essa, attraverso l'Autorità d'Ambito, un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ai sensi dell'art. 1 c. 615 della L.190/2014,
l'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei
requisiti in-house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale.
In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto
Orientale) ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave, ad
Alto Trevigiano Servizi Srl, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin
Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC e i Comuni a gestione diretta.
Alto Trevigiano Servizi Srl è subentrato in tutte le gestioni del servizio idrico integrato
preesistenti, sia gestite in economia diretta dai Comuni soci che gestite attraverso società o
consorzi. Alla data attuale non vi è quindi alcun ente/società che svolga un'attività
analoga o similare all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano
Servizi Srl nel territorio di competenza.
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SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.r.l
La società Servizi Integrati Acqua Srl (SIA Srl) ha per oggetto l'attività di raccolta,
trattamento e depurazione delle acque di scarico.
➢

Composizione: La società è interamente pubblica partecipata da 8 Comuni.

➢

Capitale Sociale:

€ 100.000,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013:

€ 15.667.232,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2014:

€ 15.591.120,00

➢

Quota di partecipazione del Comune di Ponzano Veneto: 14,925%

➢

Attività svolta dalla società per il Comune di Ponzano Veneto: gestione operativa
del servizio trattamento e depurazione delle acque di scarico.

➢

Andamento economico - risultati economici degli ultimi quattro esercizi:
▪

Esercizio 2011 (utile)

646,00 euro

▪

Esercizio 2012 (utile) 12.735,00 euro

▪

Esercizio 2013 (utile) 25.524,00 euro

▪

Esercizio 2014 (perdita) -76.113,00 euro

➢

Nessun dipendente.

➢

Numero amministratori: 1

➢

Numero sindaci, organi di controllo: 0

Informazioni e analisi
Nell'anno 1981 i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Ponzano
Veneto, Povegliano, Spresiano e Villorba costituiscono un consorzio per la realizzazione nel
territorio consortile di condotte fognarie e per la costruzione di un impianto di depurazione ove
convogliare tutti i reflui. Collaudati i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione
realizzato nel Comune di Carbonera, il Consorzio gestisce inizialmente solo il servizo di
fognatura e depurazione, con decorrenza 2001 gestirà, per parte dei propri comuni, l'intero ciclo
del servizio idrico. La gestione del servizio idrico integrato da parte della società S.I.A. srl
termina il 31,12,2008, in quanto l'Autorità d'Ambito Territoriale ottimale Veneto orientale con
propria delibera n.6 del 11/07/2007 affida il servizio idrico integrato del territorio "Destra Piave"
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alla società Alto Trevigiano servizi Srl, con l'imposizione a subentrare nelle gestioni
precedentemente affidate ad altri enti. la società S.I.A. Srl ha ceduto il ramo d'azienda
riguardante la gestione del servizio idrico integrato alla società Alto Trevigiano Servizi Srl con
decorrenza 01/01/2009, concedendo in uso gratuito tutti gli impianti necessari all'erogazione di
tale servizio. Attualmente S.I.A Srl detiene il patrimonio realizzato nel corso degli anni, costituito
da impianti e da reti idriche e fognarie. La società attualmente percepisce l'affitto di n. 2
antenne dislocate nelle vicinanze del depuratore di Carbonera.
L’oggetto societario è costituito da attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la
partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del
Comune. La società, partecipata da 8 Comuni, è però una società inattiva senza personale
dipendente, rappresentata da un amministratore unico, il quale percepisce un compenso annuo
di € 7.200,00. Si richiama l’invito del legislatore di procedere alla soppressione delle società
composte da soli amministratori ovvero alla eliminazione delle partecipazioni detenute in
società che svolgono attività analoghe o similari, anche mediante operazioni di fusione o di
internalizzazione, delle funzioni.
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SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l
La società Schievenin Alto Trevigiano Srl (SAT Srl) ha per oggetto la gestione e la salvaguardia
del patrimonio idrico.
➢

Composizione: La società è interamente pubblica partecipata da 48 Comuni.

➢

Capitale Sociale:

€ 11.000.000,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013:

€ 19.452.694,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013:

€ 19.462.065,00

➢

Quota di partecipazione del Comune di Ponzano Veneto: 1,97967%

➢

Attività svolta dalla società per il Comune di Ponzano Veneto: gestione e
salvaguardia del patrimonio idrico

➢

Andamento economico - risultati economici degli ultimi quattro esercizi:
▪

Esercizio 2011 (utile) 4.287,00 euro

▪

Esercizio 2012 (utile) 4.783,00 euro

▪

Esercizio 2013 (utile) 6.800,00 euro

▪

Esercizio 2014 (utile) 6.939,00 euro

➢

Nessun dipendente.

➢

Numero amministratori: 1

➢

Numero sindaci, organi di controllo: 1

Informazioni e analisi
La società Schievenin Alto Trevigiano Srl è derivata dalla trasformazione e scissione del
Consorzio Schievenin Alto Trevigiano deliberata dalla Assemblea dei soci in data 16/10/2006.
Gli effetti civili fiscali della suddetta trasformazione sono stati stabiliti con decorrenza dal
01/01/2007 mentre quelli della scissione con decorrenza 02/01/2007.
Le Società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti locali.
L'Assemblea dei Soci ha deliberato che lo scopo dell'operazione di trasformazione e scissione
“consisteva nell'attuare una netta separazione fra le funzioni di salvaguardia del patrimonio e
gli obblighi di gestione dei servizi idrici integrati, riservati esclusivamente alla società
beneficiaria, ed inoltre che il Consiglio di amm.ne doveva porre in essere ogni utile atto amm.vo
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per trasferire anche per mezzo di cessione di ramo d'azienda, tutte le funzioni tipiche della
società beneficiaria che risultassero tuttora in capo alla società scissa, nel rispetto della
normativa vigente e di eventuali atti di indirizzo da parte dell'ambito territoriale ottimale”.
La società beneficiaria derivante dalla scissione , Schievenin Gestione Srl, è subentrata in tutti i
contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda ad esso assegnato e relativo alla gestione
dei servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione.
In attesa delle decisioni dell'AATO Veneto Orientale relativi al modello gestionale e al soggetto
affidatario del servizio idrico integrato le due società risultanti dall'operazione straordinaria di
trasformazione e scissione hanno stipulato accordi per la regolamentazione transitoria delle
reciproche prestazioni di servizio (in sostanza le fasi di adduzione e captazione venivano svolte
da SAT srl mentre i servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione da SG Srl).
In data 04/04/2007 a seguito ricorso e ai sensi dell'art. 115 del d.gs 267/200 il Tribunale di
Treviso nominava il perito nella persona della dott.ssa Lorena Andreetta iscritta all'albo dei dott.
Commercialisti, quale esperto incaricato della relazione giurata di stima in ordine ai beni del
Consorzio Schievenin alto Trevigiano trasformato in società Schievenin Alto Tervigiano Srl. Il
perito concludeva i lavori peritali attestando che sulla base delle valutazioni e considerazioni
operate, ai beni che il consorzio Schievenin Alto Trevigiano ha conferito nella società Schievenin
Alto Trevigiano Srl , alla data del 31/12/2006 sia da attribuirsi un valore complessivo di Euro
30.240.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori procedano , per le poste contabili, per le
quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento
in contabilità di tali maggiori valori; di Euro 28.200.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori
non procedano per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori
valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori; e in
ossequio alla previsione di cui all'art 2465 CC che i valori sopra indicati sono almeno pari a
quello che sarà il capitale sociale attribuito alla società risultante dalla trasformazione.
Il Consiglio di amm.ne dopo attenta valutazione ed adottando un criterio prudenziale ha
ritenuto di non procedere a recepire in contabilità i maggiori valori indicati nella relazione di
stima.
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PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI S.r.l
La società Ponzano Patrimonio e Servizi Srl ha per oggetto l'attività di gestione del patrimonio
immobiliare del Comune di Ponzano Veneto tanto destinato ai servizi pubblici di rilevanza
economica quanto a servizi pubblici di rilevanza non economica; esecuzione di lavori pubblici;
manutenzione del patrimonio comunale.
➢

Composizione: La società è interamente pubblica.

➢

Capitale Sociale:

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013:

€ 355.379,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2014:

€ 362.317,00

➢

Quota di partecipazione del Comune di Ponzano Veneto: 100,00%

➢

Attività svolta dalla società per il Comune di Ponzano Veneto: tutte le attività di

€ 20.000,00

manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali e demaniali del Comune e
progettazione e realizzazione opere pubbliche (riqualificazione parco urbano,
implementazione punti luce, progettazione definitiva/esecutiva lavori di ristrutturazione
ed ampliamento della scuola secondaria di 1^ grado, messa in sicurezza immobile in
Borgo Ruga, rifacimento impianto di illuminazione del campo di base-ball)
➢

Andamento economico - risultati economici degli ultimi quattro esercizi:
▪

Esercizio 2011 (utile) 4.287,00 euro

▪

Esercizio 2012 (utile) 4.783,00 euro

▪

Esercizio 2013 (utile) 6.800,00 euro

▪

Esercizio 2014 (utile) 6.939,00 euro

➢

Nessun dipendente.

➢

Numero amministratori: 1

➢

Numero componenti organo di controllo analogo: 3

Informazioni e analisi
A seguito della deliberazione consiliare n. 24 in data 13/06/2007 è stata costituita con atto del
dott. Francesco Giopato, dello studio notarile di Treviso, in data 18/07/2007 la società Ponzano
Patrimonio e Servizi s.r.l. con sede presso la sede municipale e con successiva deliberazione
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consiliare n. 55 in data 25/11/2010 è stata approvata la proposta di revisione dello Statuto
sociale della società stessa poi recepita dall'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi presso lo
studio del notaio dott. Francesco Giopato con atto rep. n. 79.509 e racc. n. 45.320.
In data 28/09/2007 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Comune e la società Ponzano
Patrimonio e Servizi s.r.l. riguardante la disciplina del rapporto al fine di regolare lo svolgimento
dell'attività da parte della società stessa che è stato successivamente integrato con atti stipulati
rispettivamente in data 23/01/2008 ( 1^ integrazione ), in data 18/12/2008 ( 2^ integrazione ),
in data 08/03/2010 ( 3^ integrazione ), in data 19/04/2011 ( 4^ integrazione ), in data
11/02/2012 ( 5^ integrazione ), in data 19/11/2013 ( 6^ integrazione ), in data 20/03/2014 ( 7^
integrazione ) e in data 24/04/2014 ( 8^ integrazione ).
Con riferimento in particolare al contratto stipulato in data 11/02/2012 (5^ integrazione)si è
provveduto ad una modifica , in esecuzione della deliberazione n. 18 del 22/01/2015 , del
contratto di servizio con riferimento alla durata, ai compiti assegnati alla società Ponzano
Patrimonio e Servizi riguardanti le attività relative al patrimonio disponibile ed indisponibile del
Comune di Ponzano Veneto, la pubblica illuminazione ed elencate le opere che la società
provvederà a realizzare.
In esecuzione della deliberazione n. 64 del 02/04/2015 è stato prorogato, con il contratto
stipulato in data 21/05/2015, il periodo di gestione transitoria prevista dal contratto di servizio
stipulato in data 30/03/2015 fino al 31/12/2015 con efficacia dal 01/04/2015 per garantire la
continuità dei lavori ed evitare disservizi ai cittadini ribadendo la suddivisone della attività tra il
Comune e la società Ponzano Patrimonio e Servizi prevista nel contratto citato, nelle more
dell'invio alla Corte dei conti della relazione tecnica di cui all'art. 1 comma 612 della legge di
stabilità 2015 e delle azioni che ne conseguiranno.
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CONTARINA S.p.A
La società Contarina spa ha per oggetto, la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi.
Composizione: La società in house providing ed è totalmente a partecipazione pubblica diretta e
coordinata dal consiglio di Bacino Priula.
➢

Capitale Sociale: € 2.647.000,00

➢

Patrimonio netto al 31.12.2013: € 15.716.224,00

➢

Valore nominale: 1,00 euro

➢

Attività svolta dalla società per il Comune di Ponzano Veneto: affidataria in house
providing del servizio integrato rifiuti per l’ambito definito dalla LR 52/2012, di cui il
Comune fa parte, nonché dei servizi cimiteriali

➢

Andamento economico - risultati economici degli ultimi tre esercizi:
▪

Esercizio 2011 (utile) 718.463,00 euro

▪

Esercizio 2012 (utile) 783.021,00 euro

▪

Esercizio 2013 (utile) 823.158,00 euro

➢

Numero addetti: 582

➢

Numero amministratori: 5

➢

Numero sindaci, organi di controllo: 6

Informazioni e analisi
Contarina Spa è una società in house providing indirettamente partecipata dai 50 comuni
ricadenti nell'ambito ottimale denominato "Destra Piave" (DGRV n.13/2014) ed aderenti ai
Consorzi Intercomunali Priula e Treviso Tre, già titolari del governo e della gestione associata di
servizi pubblici locali, tra i quali la gestione integrata del servizio rifiuti, e servizi per i Comuni
consorziati, nonché delle funzioni di "Enti responsabili di bacino": trattasi, dunque, di una
società preposta principalmente all'erogazione di fondamentali servizi pubblici locali di
competenza comunale, nonché di altri servizi (informativi, verde pubblico, piani antenne, ecc) di
carattere ambientale e comunque necessari per l'esercizio delle normali competenze comunali.
Contarina Spa ha costantemente chiuso in positivo i propri bilanci di esercizio, con un positivo
rapporto tra patrimonio e redditività.
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Si richiama infine, a margine, la recente scelta dei Comuni associati di unificare gli stessi
Consorzi nell'unico Consiglio di bacino "Priula" con i compiti di regolazione prima spettanti ai
singoli enti, compreso il controllo di una nuova e unitaria partecipazione in Contarina Spa.
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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DEL COMUNE
E DELLA SOCIETA' PONZANO PATRIMONIO E SERVIZI SRL
(ai sensi dell'art. 1 , commi 611 , 612 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190)

Le partecipazioni del Comune di Ponzano Veneto nelle società che sono state elencate nelle
pagini precedenti, riguardano società davvero strategiche per l'insieme dei servizi che erogano.
Nella storia di queste società e nei diversi periodi sono stati messi in atto processi di
razionalizzazione e di aggregazione; tali percorsi sono stati fin dall'inizio voluti dai Comuni, sono
stati accelerati recentemente dalle normative che si sono susseguite negli ultimi anni, le quali
hanno definito gli ambiti territoriali ottimali, dato indicazioni in merito alle caratteristiche dei
soggetti gestori, definendo in alcuni casi anche i Consigli di bacino, segnando la strada verso
un'ottimizzazione dei servizi e una contestuale riduzione dei costi.
Questo piano operativo delinea le linee di intervento essenziali per ciascuna società partecipata
a partire dalle caratterisitiche descritte in precedenza e tracciando i possibili scenari evolutivi, in
coerenza con l'esigenza di ottimizzazione, razionalizzazione e contenimento dei costi.

ACTT SERVIZI S.P.A.
Si evidenzia che l'ACTT Servizi SPA non ha dipendenti anche se esiste un contratto di rete di
impresa grazie al quale i dipendenti della Mobilità di Marca SpA hanno titolo ad operare come
dipendenti dell'ACTT Servizi S.P.A.
Si rileva, inoltre che entrambe le Società sopracitate svolgono una attività inerente la mobilità
ed il trasporto pubblico locale per il quale si auspica un accorpamento o una fusione e/o una
cessione di asset strumentali da parte di ACTT Servizi rispetto alla stessa MOM.
Inoltre si auspica l'avvio di un percorso di razionalizzazione delle partecpazioni del Gruppo ACTT
servizi SpA con particolare riferimento a Miani Park s.r.l. e parcheggio Piazza della Vittoria s.r.l..
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Alla luce dei criteri generali individuati nel comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014, fatto salvo
quanto verrà stabilito e attuato dall’Ente di Governo “Mobilità di Marca” competente in
materia, si ritiene opportuno valutare anche la possibilità di avviare le pratiche per la
dismissione della quota partecipativa soprattutto alla luce della “non indispensabilità” per il
Comune di Ponzano Veneto di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento
delle finalità istituzionali.
Non appena l’approvazione del presente piano diverrà eseguibile si provvederà a contattare il
Comune di Treviso, socio di maggioranza dell’A.C.T.T. Servizi S.p.A. per definire i termini del
procedimento e il cronoprogramma per l’attuazione di tale operazione societaria che potrà
essere conclusa presumibilmente entro il 31.03.2016.
L'entrata presunta dalla possibile cessione delle quote, calcolata sulla base del patrimonio netto
è di circa 357.000 euro.

MOBILITA' DI MARCA S.P.A.
Contenimento costi di funzionamento
La società è frutto di un processo di aggregazione delle quattro società di trasporto pubblico
locale prima vigenti in provincia di Treviso: la “Atm” di Vittorio Veneto e il “Ctm” di Castelfranco,
“la Marca” che gestiva tutto il servizio extra-urbano e di proprietà della Provincia di Treviso e la
“ACTT s.p.a” che gestiva il servizio urbano e sub-urbano.
M.O.M. nasce come entità unica derivante dal processo di fusione per incorporazione delle altre
quattro realtà, il primo gennaio 2014 con il conferimento delle partecipazioni della Provincia,
del Comune di Treviso, di Vittorio Veneto e Castelfranco nella M.O.M. originaria e poi con il
conferimento delle partecipazioni dagli altri Comuni che partecipavano a “ACTT s.p.a.”, che
partecipavano a “Atm s.p.a.” e che partecipavano a “Ctm s.p.a.” in quanto “la Marca “era
posseduta dalla Provincia di Treviso e dall'Atap di Pordenone e li conferirono entrambe in sede
originaria.
Questi processi già oggi stanno sviluppando efficienze:
•

M.O.M. ha unificato i contratti aziendali di secondo livello in un unico contratto di
secondo livello e approvato come testo unico dal 67 % circa dei lavoratori di M.O.M..
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•

il “biglietto unico integrato”, il sistema di bigliettazione automatica, integrato, le sinergie
nelle linee, quindi le capacità di realizzare ed ottimizzare le risorse sulle linee del
trasporto pubblico locale in tutto il territorio trevigiano.

Quindi, uno degli obiettivi di razionalizzazione è quello di portare a compimento definitivo
questo processo in termini operativi.
Nella fase di definizione della nomina dei Membri del Consiglio di Amministrazione e del
Collegio sindacale il comune di Ponzano Veneto ha proposto la riduzione dei compensi dei
Membri suddetti. Tale proposta non è stata tuttavia accolta in sede assembleare.
Un ulteriore contenimento della spesa, ad oggi non quantificabile, sarà avviato in tema di
riduzione delle spese di personale, secondo le direttive in materia adottate ai sensi dell'art. 18,
comma 2 bis, del D.L. 112/2008 dalla Provincia di Treviso, Ente controllante.

SOCIETA' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Contenimento costi di funzionamento.
I criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014 con riferimento alle società di gestione dei
servizi di rilevanza economica prevedono l'aggregazione delle società che erogano tale tipologia
di servizi.
Il Comune di Ponzano Veneto intende mantenere la propria partecipazione nella Società Alto
Trevigiano Servizi s.r.l. e attraverso il Consiglio di Bacino Veneto Orientale, soggetto socio della
suddetta Società, valuterà le misure di razionalizzazione da applicare relativamente all'attività
societaria.
In materia di compensi riguardanti i Componenti del Consiglio di Amministrazione, la Società
A.T.S. srl, con nota n. 9467 del 25/03/2015, ha comunicato che, ai sensi dell'art. 4 commi 4 e 5
del D.L. 95/2012, a decorrere dall'01/01/2015 il costo annuale dei compensi agli
Amministrratori sarà adeguato all'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013.
La Società dovrà attenersi, in particolare, al rispetto del principio di riduzione della spesa del
personale di cui al comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, in esecuzione dello specifico atto
di indirizzo adottato dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, Ente controllante.
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Si evidenzia che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società partecipata
Viveracqua s.c. a r.l., partecipata oltre che da Alto Trevigiano Servizi s.r.l. da altre Società, non
percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

SERVIZI INTEGRATI ACQUA
I criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014 con riferimento alle società di gestione dei
servizi di rilevanza economica prevedono l'aggregazione delle società che erogano tale tipologia
di servizi.
Alla data attuale, fatto salvo ulteriori diversi approfondimenti, la liquidazione della Società,
secondo quanto indicato dall'Amministratore unico, risulta anti economica per i Comuni Soci.
Si resta, tuttavia, in attesa del provvedimento relativo allo scioglimento della Società partecipata
annunciato dal Consiglio dei Ministri, la cui emissione dovrebbe aver luogo entro il 2015.
Per quanto riguarda i compensi degli amministratori la Società dovrà adeguarsi alle disposioni
di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 le quali prevedono che, dal 1^ gennaio 2015, i
compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nel 2013.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SERVIZI
Attualmente SAT s.r.l. detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti del
territorio dell'A.T.S. la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di
difficile realizzazione secondo quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione con nota prot.
4867 del 27/03/2015.
Nella relazione sull'andamento e sui risultati della gestione anno 2014, si evidenzia che la
Società continuerà nella gestione del proprio compendio immobiliare completando gli
investimenti in corso riferiti alla realizzazione del parcheggio nord della sede.
Come

evidenziato inoltre, nella medesima relazione,

attualmente è in corso lo studio,

coordinato da A.T.S. srl, per la fattibilità dell'operazione di fusione tra A.T.S. s.r.l. medesima,
Schievenin Alto Trevigiano srl e S.I.A. srl.
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LA CONTARINA S.P.A.
Contenimento costi di funzionamento.
Il Comune di Ponzano Veneto appartiene al Consiglio di Bacino Priula e in tale sede potrà
valutare misure di razionalizzazione riguardanti l'affidamento del servizio rifiuti gestito da
Contarina S.p.A. che è il gestore pubblico del servizio.
Si fa presente che nell'ultima assemblea societaria si è provveduto alla riduzione dei compensi
degli amministratori ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014
convertito in legge 114/2014.
Si auspica che vengano formalizzati indirizzi da parte dell'assemblea societaria in merito al
contenimento delle spese sul personale e incarichi ai sensi dell'art. 18 comma 2 bis del D.L.
112/2008 convertito in legge 133/2008.

SOCIETA' PONZANO PATRIMONIO SERVIZI SRL
Contenimento costi di funzionamento
Si evidenzia che la Società PPS dalla sua costituzione e cioè dal 2007 ad oggi, ha mantenuto un
assetto essenziale che vede la presenza di un unico Amministratore e di un unico Revisore dei
Conti e che ha sempre perseguito solo ed esclusivamente le finalità strumentali individuate dall'
Amministrazione nell'interesse della comunità garantendo efficienza, efficacia e risparmio di
risorse economiche e conseguendo risultati tangibili in tempi certi.
La società PPS, inoltre, opera utilizzando professionalità adegute al raggiungimento degli
obbiettivi

assegnati dal Comune alla stessa. Tali professionalità non sono presenti fra il

personale in organico del Comune.
Si ritiene, pertanto, che sia opportuno ed indispensabile al fine di raggiungere le finalità e gli
obbiettivi dell'Ente mantenere l'attuale assetto i cui costi sono già contenuti al minimo
indispensabile.
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