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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

COPIA  Prot. N.       . 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 36 del 27-09-2017 
 

 

 

OGGETTO: 
 

RICOGNIZIONE  STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI  

SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI RONCADE EX ART. 24 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 

GIUGNO 2017 N. 100. 
 

 

 

 L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 19:30, nella 

residenza Comunale. 

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato in sessione Ordinaria di 

Prima convocazione sotto la Presidenza del Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA e con l’assistenza 

del Segretario Generale Vitelli Davide Alberto. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano 

presenti ed assenti:  

 

 

ZOTTARELLI PIERANNA P BERNARDI NICOLA A 

TULLIO CHIARA A FAVARO MONIA P 

FAVERO GIORGIO P PIVETTA MARTINA P 

CROSATO LOREDANA P SARTOR IVANO P 

DANIEL GILBERTO P PAVAN MARIANNA A 

BIASETTO DANIELE P FUGA ANDREA P 

MORO VIVIANE P DANI KATIA P 

POSSAMAI IRENE P MASCIA BORIS A 

GUERRA CHRISTIAN P   
P=Presente, A=Assente 

 

e pertanto complessivamente presenti n.  13 e assenti n.    4 consiglieri comunali 

 

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad 

esaminare l’argomento in oggetto. 
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Entrano i consiglieri Tullio Chiara e Bernardi Nicola per cui risultano presenti n. 14 consiglieri oltre 

il Sindaco-Presidente; 

 

SINDACO-PRESIDENTE: “Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 16 giugno 

2017 denominato anche Decreto Correttivo, oltre che Decreto Madia, sono rivolte all’efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza del mercato, 

razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Il Testo Unico sulle società partecipate, prevede 

che vada fatta la ricognizione di tutte le società che l’ente possiede alla data del 23 settembre 2016 

individuando quelle che devono essere eventualmente alienate, oppure fatte oggetto di misura di cui 

all’art. 20 comma 1, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione: fusione, 

soppressione anche mediante messa in liquidazione.   

Come abbiamo visto esaurientemente in Commissione, grazie anche all’esplicazione tecnica del 

nostro Segretario Comunale, il Testo unico delle società partecipate prevede che le pubbliche 

amministrazioni non possano direttamente o indirettamente acquisire o mantenere partecipazioni 

anche di minoranza, in società aventi per oggetto “attività di produzione di beni e di servizi che 

non siano strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali”. Un altro 

particolare aspetto a cui doveva essere posta attenzione nella ricognizione delle società possedute 

dai comuni in relazione anche alla precedente ricognizione operata nel 2015, è quella prevista 

dall’art. 20 comma 2 del Testo Unico che prevede che non si possano mantenere partecipazioni, 

laddove la società risulti priva di dipendenti o abbia un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti. Salvo invece quanto espressamente previsto dal Testo unico medesimo le 

disposizioni dello stesso non si applicano alle società quotate.   

Con riferimento alla ricognizione delle partecipazioni, ci sono anche le linee guida per la revisione 

straordinaria delle partecipazioni, fornite dalla Corte dei Conti sezione delle autonomie con la 

delibera n. 19/17. Con questo provvedimento di ricognizione andiamo ad aggiornare il piano che 

abbiamo fatto nel 2015 sulla base della legge 23 dicembre 2014 ed ovviamente lo andiamo a fare 

tenendo conto di quanto prescritto dalla normativa Madia e dai suoi più stringenti vincoli che ci 

portano ad avere delle deliberazioni un po’ diverse rispetto a quelle che si erano addottate nel 

2015.   

La logica che il comune deve seguire è quella di valutare il mantenimento delle partecipazioni che 

abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi in quanto strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Le partecipazioni detenute dal Comune di 

Roncade alla data del 23 settembre 2016 e dunque oggetto di ricognizione sono: Mobilità di Marca 

Spa che è una partecipata diretta con quota del 0,013% Comune di Roncade ha sempre quote 

molto, molto piccole, quindi siamo una situazione molto diversa da altri comuni e anche questo 

porta delle volte a delle delibere diverse da parte degli enti stessi, in ogni caso la Corte dei Conti e 

la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno più volte ribadito che non è essere in minoranza con 

quote molto piccole che esenta l’ente dall’osservanza puntuale di tutti gli obblighi  di legge, 

nell’interesse e nell’esclusivo interesse pubblico.   

Poi abbiamo una partecipazione diretta del 4,68% in Piave Servizi Srl, una in dismissione ACTT 

Spa dello 0,09% e di una partecipazione dello 0,49% in Asco Holding. Per ciascuna di esse si è 

dato atto o meno della sussistenza o meno dei requisiti previsti dal Testo Unico, confermando la 

partecipazione in quanto strategica e necessaria quella di Piave Servizi Srl, nell’ambito dell’in 

house providing settore idrico integrato. Piave Servizi Srl risponde a tutti i requisiti previsti dalla 

legge Madia ed è dotata di comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, del resto su 

questa strategicità di interesse pubblico si era espressa anche la popolazione italiana con il 

referendum 2011.   

Si conferma la partecipazione, in quanto funzionale e indispensabile per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’ente nell’ambito del trasporto pubblico locale, anche Mobilità di Marca. Il 

bacino territoriale ottimale e omogeneo di Treviso di cui fa parte il Comune di Roncade, vede 

realizzate delle sinergie in particolar modo nel trasporto scolastico, tra i nostri concittadini che 

utilizzano il pullman ATVO, quindi le linee di trasporto pubblico locale che servono il nostro 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 27-09-2017 - Pag. 3  - COMUNE DI RONCADE 

territorio e l’utilizzo delle linee MOM per arrivare agli istituti frequentati. Inoltre tra le due società 

è in corso da lungo tempo un dialogo molto sollecitato e spinto reiteratamente anche da questa 

Amministrazione Comunale, al fine di giungere a una modalità di tariffazione simile tra le due 

società in modo da poter ottenere degli sconti rispetto a quanto i nostri pagano in riferimento 

invece a studenti e lavoratori che sono serviti dalla Mom. In particolar modo sgravando un po’ chi 

deve prendere il pullman, perché viene conteggiato come trasporto extraurbano rispetto a chi può 

prendere l’autobus come trasporto urbano e a differenza magari di 50 metri assistiamo a modalità 

di conteggio necessarie di abbonamento che portano però alle famiglie degli esborsi notevolmente 

inferiori per chi può prendere …….., per questo viene proposto il mantenimento.   

Per quanto riguarda invece la società ACCT Servizi Spa come è noto ai consiglieri è in corso di 

dismissione. E’ il comune di Preganziol il comune capofila. Avevamo deciso la dismissione con 

delibera del 28 giugno 2016 la n. 43, la gara è andata deserta, quindi si dovrà procedere a una 

liquidazione dei soci di minoranza, poi il comune che ha la partecipazione maggiore, cioè il 

Comune di Treviso provvederà alla liquidazione della società. Sono in corso le trattative con Mom 

per l’acquisizione da parte della stessa dell’officina, sulla quale paga un affitto all’ACTT, verranno 

regolate le partite debitorie, creditorie tra i due enti ed eventuali altre passività di ACTT Servizi 

Spa e con il rimanente sulla base anche della perizia che c’era già stata prima dell’indizione della 

gara, verranno liquidate le quote ai singoli comuni. Avendo una partecipazione decisamente 

marginale, per il Comune di Roncade si parla di qualche migliaia di euro, vi sono Comuni invece 

che potranno portare a casa un gruzzoletto di qualche decina di migliaia di euro e fino anche 

qualche centinaio per chi ha partecipazione decisamente più sostanziosa.   

Non sussistono invece le condizioni per mantenere la partecipazione in essere nella Asco Holding 

Spa, perché non ha oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e così le sue partecipazioni con l’eccezione di 

Asco Piave Spa, società quotata in borsa e quindi esclusa dall’applicazione del Testo Unico sulle 

società partecipate.   

Inoltre vi è un aggravante riguardante proprio Asco Holding Spa non soddisfa il requisito di non 

avere più amministratori rispetto al numero dei dipendenti, perché la società è priva di dipendenti, 

quindi di fronte alla ricognizione, che stabilisce la non possibilità di mantenere la partecipazione, 

la legge Madia impone o l’alienazione, quindi sempre possibile, oppure però comporta anche la 

necessità di effettuare un determinato percorso … una gara. Nella delibera che è stata illustrata in 

Commissione abbiamo visto anche quali erano le motivazioni per le quali non risulta debole, ma 

poi ne farò ulteriore cenno, la cessione che è sempre possibile, ma comunque il percorso che 

prevede appunto perizie, gare e quant’altro.   

In alternativa dice la legge Madia occorre prendere una misura di razionalizzazione. Quella che 

viene proposta, abbiamo ricevuto pareri legali di diversa opinione e diversa posizione, quella che 

viene proposta all’attenzione del Consiglio Comunale è quella relativa alla fusione con Asco Piave 

Spa. Nella relazione finanziaria ultima, che quindi si riferisce al 31.12.2016, viene indicato 

chiaramente che la vendita nel gas naturale rappresenta la principale attività del gruppo ed è 

svolta tramite Asco Piave Spa, “un termine di contributo alla formazione del reddito aziendale, si 

tratta di un’attività svolta in regime di libero mercato, caratterizzato da un confronto 

concorrenziale diretto tra gli operatori che diverrà in prospettiva sempre più intenso.   

Nella fase attuale di liberalizzazione del mercato la crescita esterna si sta concretizzando 

attraverso un modello organizzativo che privilegia la peculiarità ed il miglioramento dei costi 

operativi aziendali, ricercando nuovi modelli che leghino i principali attori del territorio stesso 

affinché possano valorizzare i propri elementi distintivi e quindi per il comune la necessità di 

valorizzare il proprio asset patrimoniale, nei confronti dei competitor. Seconda attività del gruppo 

in termini di contributo alla formazione del reddito aziendale è la distribuzione del gas naturale”, 

peraltro l’obbligo di assegnazione del servizio di distribuzione del gas mediante gara a evidenza 

pubblica, qui i consiglieri ricorderanno, noi facciamo parte dell’Atem Treviso sud, Atem 1, ambiti 

territoriali minimi, qui sono stati divisi i territori che vedono individuati un capofila per approntare 
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le procedure di gara perché non è possibile che le gare vengano bandite da singoli comuni per 

disposizione di legge.   

Tale fusione con richiesta contestuale di costituzione di patto di sindacato per mantenere il 

controllo pubblico su una società che è detenuta da 91 comuni e da 2 soci privati, con percentuale 

dei privati che non arrivano al 10%, tale fusione si rende preferibile rispetto all’alienazione della 

partecipazione in Asco Holding, che può essere sempre fatta in qualunque momento ma con 

tempistiche molto lunghe, l’abbiamo visto anche con l’ACCT due anni e non siamo ancora giunti 

alla fase finale, determinerebbe un sicuro risparmio di spesa rappresentato dai costi di 

funzionamento di Asco Holding, consente al comune di mantenere una partecipazione in una 

società che fa profitto, che dà attraverso la distribuzione degli utili e anche qui la situazione dei 

comuni è diversa, vi sono comuni che possono applicare per le finalità istituzionali dell’ente 

centinaia di migliaia di euro all’anno, nel nostro Comune si parla di decine di migliaia attraverso i 

dividendi che vengono percepiti annualmente, è una consolidata fonte di finanziamento, dunque, 

delle proprie attività istituzionali.   

Non è pregiudicata la possibilità di mantenimento di controllo pubblico esercitato congiuntamente 

dagli enti locali soci, potendo tale controllo essere preservato attraverso un idoneo patto di 

sindacato più semplice, trasparente ed economico di una società holding. Ricordo appunto che la 

normativa è diretta alla tutela e alla programmazione della concorrenza del mercato ed ad una 

efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche.   

Inoltre la società Asco Piave, essendo essa quotata in borsa, non è soggetta alle disposizioni della 

legge Madia e quindi consente all’Amministrazione Comunale, al Consiglio Comunale, di valutare 

con la dovuta ponderazione, tempi, costi e benefici e modi più opportuni per un’eventuale 

alienazione futura di questo asset patrimoniale. Da parte di alcuni Comuni e da parte di alcuni, 

contenute in alcuni pareri legali, è stata esaminata anche la possibilità di fusione anche con l’altra 

società detenuta dalla holding nella misura del 91% che è Asco Tlc Spa, ma anche questa 

incorrerebbe negli stessi rilievi che la normativa fa in ordine alla holding, ossia la non 

persecuzione di uno svolgimento di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 

istituzionali, trattandosi di una società commerciale a scopo lucrativo che opera in un mercato 

concorrenziale e pertanto con caratteristiche tali da entrare in conflitto con la restrittiva disciplina 

posta dal Testo Unico sulle società partecipate e per la quale non avevamo visto anche nella 

relazione finanziaria del 2016 un piano industriale pensato in tal senso.   

Ci sarebbe poi l’aggravante nel caso nella fusione con Asco Tlc, che sarebbe la holding e dunque 

di fatto la Piave che è quella che fornisce i ricavi maggiori, a dover coprire eventuali perdite che 

venissero realizzate da Asco Tlc e di cui purtroppo abbiamo avuto contezza negli anni 2011 e 2012.   

Quindi per le ragioni che vi ho esposto l’indirizzo che l’amministrazione propone al Consiglio 

Comunale è quello di intraprendere come azione di razionalizzazione tale da garantire il riassetto 

della partecipazione societaria in relazione ad Asco Holding, quello della fusione per 

incorporazione di Asco Holding in Spa, in Asco Piave Spa con richiesta di patto di sindacato e 

anche come avete visto nella delibera ci siamo riservati la possibilità di chiedere per l’attuazione di 

ulteriori diverse misure, perché poi bisognerà vedere in sede di assemblea generale in Asco 

Holding quali saranno gli orientamenti che si andranno a determinare sulla base delle 

maggioranze che lì si andranno a conteggiare, e come avrete letto sui giornali i comuni hanno fatto 

o stanno facendo le delibere più diverse, comprese quelle di non deliberare, oppure di deliberare 

fusioni senza indicazione con quale società andare a operare e c’è anche qualche comune che in 

violazione di norma ha anche deciso di non intraprendere l’azione di ricognizione.   

Ci siamo anche riservati la possibilità di chiedere per l’attuazione di ulteriori diverse misure di 

razionalizzazione rispetto alla fusione per incorporazione di Asco Holding in Asco Piave Spa 

qualora quest’ultima non fosse possibile per diverse determinazioni dell’assemblea dei soci, 

apposito parere circa la correttezza e conformità di tali misure al Testo Unico delle società 

partecipate, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Questa è la 

proposta, avrei anche concluso, se ci sono interventi darei la parola ai consiglieri, altrimenti pongo 

in votazione. Se non ci sono interventi pongo in votazione.” 
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Dopodiché; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

con D.L.gs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione all’art. 18 della L. 7 agosto 2015 n. 24, è 

stato approvato il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP), in 

vigore dal 23 settembre 2016, successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. n. 16 giugno 2017 

n.100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 

 

le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente 

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, 

nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

 

l’art. 24 del T.U.S.P stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono effettuare, con 

provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, la ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero 

fatte oggetto delle misure di cui all’art. 20 comma 1 e 2 T.U.S.P.P., ossia di un piano di riassetto per 

la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione; 

 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni non possono, 

direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

 

nei limiti di cui al comma 1, esse possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, co. 2, T.U.S.P. finalizzate a: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse  generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 

commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio 

(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo 

criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; 

 

l’art. 20, comma 2 del TUSPP, prevede le seguenti ipotesi al verificarsi delle quali non è consentito 

il mantenimento delle partecipazioni:  

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie dell'art. 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 27-09-2017 - Pag. 6  - COMUNE DI RONCADE 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro (detta disposizione è stata oggetto di disciplina con l'art. 26, in base 

al quale nelle more dell'applicazione di tale criterio, rinviata all’anno 2020, è applicata la soglia di 

fatturato medio non superiore a 500 mila euro); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4 TUSP. 

 

il TUSPP definisce: 

• "quotate" le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati 

regolamentati, e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, 

diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Le amministrazioni possono mantenere la 

partecipazione nelle società quotate detenute al 31.12.2015; 

• "indiretta" la partecipazione detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di 

società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. 

 

le disposizioni del TUSPP si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1, 

comma 5 del TUSPP). 

Le disposizioni che si applicano alle quotate sono le seguenti: 

• art. 8 "acquisto di partecipazioni in società già costituite", relativo alle modalità di acquisto 

della qualità di socio; 

• art. 9 "gestione delle partecipazioni societarie": dette disposizioni, in sintesi,  individuano il 

Sindaco quale organo competente all'esercizio dei diritti del socio, disciplinano l'efficacia degli atti 

di nomina e revoca dei componenti degli organi di spettanza del socio pubblico, stabiliscono la 

competenza del Consiglio comunale circa i patti parasociali. 

 

con riferimento alla ricognizione delle partecipazioni di cui all'art. 24 e al perimetro della 

medesima, la Corte dei conti - sezione delle autonomie con deliberazione n. 

19/SEZAUT/2017/INPR, al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, 

delle disposizioni di cui al citato art. 24, ha adottato le linee guida per la revisione straordinaria 

delle partecipazioni.  

 

il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 24 costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione ai sensi dell'art.1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014 n. 190, fermi restando i 

termini ivi previsti; 

 

sul punto, si ricorda che il Comune di Roncade ha adottato, con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 11 del 30.03.2015, il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni. Detto piano 

prevedeva il mantenimento delle partecipazioni in: 

Actt Spa – partecipata diretta- partecipazione 0,09%; 

Mobilità di Marca Spa – partecipata diretta- partecipazione 0,013%; 

Asco Holding Spa – partecipata diretta –partecipazione 0,49%; 

Contarina Spa – partecipata indiretta per il tramite del Consorzio Intercomunale Priula; 

 

con il medesimo provvedimento venivano proposte le seguenti misure di razionalizzazione: 

- fusione per incorporazione in Piave Servizi Srl di Sile Piave Spa e della consorella SISP Srl; 
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- dismissione della partecipazione azionaria di Banca Popolare Etica S.c.p.a.; 

Le azioni previste nel suddetto Piano sono state adottate nei termini e rendicontate alla Corte dei 

Conti entro il 31.03.2016; 

 

il Comune deve provvedere ad una nuova ricognizione delle partecipazioni societarie al fine di 

verificare se le stesse rispondono o meno ai requisiti stabiliti dal TUSPP: in sintesi, è possibile il 

mantenimento delle partecipazioni aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi se 

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, nei predetti limiti, 

è possibile il mantenimento delle partecipazioni in società se riconducibili alle categorie di cui 

all'art. 4, che soddisfino i requisiti di cui ai commi 1 e 2, e che non ricadano in una delle ipotesi 

dell'art. 20 comma 2. Le partecipazioni non rispondenti ai requisiti sono alienate o sono oggetto di 

misure di riassetto; 

 

le partecipazioni detenute dal Comune di Roncade alla data del 23.09.2016 oggetto di ricognizione 

sono le seguenti: 

 MOBILITÀ DI MARCA SPA – partecipata diretta- partecipazione 0,013%; 

 PIAVE SERVIZI SRL – partecipata diretta- partecipazione 4,68% 

 ACTT SPA – partecipata diretta- partecipazione 0,09%; 

 ASCO HOLDING SPA – partecipata diretta –partecipazione 0,49%; 

 

Sono state a tal fine compilate le schede di cui all’allegato A che costituiscono modello 

obbligatorio, da allegare alla deliberazione consiliare e trasmettere alla Corte dei Conti.  

 

Per ciascuna partecipazione si è dato atto della sussistenza o meno dei requisiti previsti dal TUSPP. 

Inoltre, per ciascuna partecipazione si è indicata la scelta del mantenimento senza interventi di 

razionalizzazione, ovvero le azioni di razionalizzazione previste dal TUSPP che si intendono 

eseguire sulla società/partecipazione (alienazione quote, liquidazione,  fusione/incorporazione). 

 

In particolare, con riferimento a: 

 

 PIAVE SERVIZI SRL si conferma la partecipazione in quanto strategica e necessaria.  

Nello specifico l’azienda produce un servizio di interesse generale (servizio idrico integrato) in 

house providing. Pertanto ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U.S.P. l’Amministrazione 

comunale può mantenere la partecipazione nella stessa.  

Al fine di garantire i requisiti dell’in house providing Piave Servizi srl è dotata di un Comitato 

di Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo” composto dai Sindaci pro tempore di 

tutti i Comuni Soci o da loro Assessori all’uopo delegati in via permanente, i quali ultimi 

rimangono in carica fino al termine del mandato amministrativo dei Sindaci. Le eventuali 

deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Vige 

il principio “una testa un voto”, non sussistendo distinzione alcuna tra i Soci componenti né in 

relazione all’entità della rispettiva quota di partecipazione in Società né in relazione all’entità 

numerica dell’utenza riferita al Comune rappresentato. 

La necessità di mantenere la partecipazione trae origine anche dall’esito del REFERENDUM 

del 12-13 giugno 2011 con il quale gli italiani hanno stabilito l’abrogazione dell’articolo 23 bis del 

D.L. n. 112/2008. I referendum promossi dal COMITATO “2 SI’ PER L’ACQUA COMUNE” 

hanno quindi chiaramente manifestato la volontà degli italiani (dei 27 milioni di italiani andati alle 

urne il 95% ha votato due sì) che la gestione del servizio idrico avvenga attraverso società 

pubbliche. 

Si rende opportuno sottolineare che l’azienda ha perfezionato la quotazione dei propri titoli di 

debito il 21.07.2017 sul Mercato Extra MOT PRO di Borsa Italiana. Pertanto dal combinato 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 36 del 27-09-2017 - Pag. 8  - COMUNE DI RONCADE 

disposto dell’art 26  “disposizioni transitorie” e dell’articolo 1 “Oggetto” del T.U.S.P.P. le 

disposizioni del decreto si applicano a Piave Servizi srl solo ove l’applicazione per le società 

quotate sia espressamente prevista; 

 

 MOBILITA’ DI MARCA SPA si conferma la partecipazione in quanto funzionale ed 

indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. 

La società è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale per il Bacino di Treviso, 

individuato dalla Regione Veneto con delibera di Giunta n. 2048 del 19.11.2013, in ottemperanza 

all'articolo 3 bis del D.L. 13 Agosto 2011 n. 138. 

Il Servizio di trasporto pubblico locale è un servizio pubblico locale a rete di rilevanza 

economica. 

L'Ente di governo del bacino, che espleta le funzioni di cui all'art. 3 bis del D.L. 138/2011 

convertito in Legge 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio, si è costituito con 

convenzione, stipulata in data 08.09.2014, ai sensi dell'art. 30 TUEL, tra la Provincia di Treviso e i 

Comuni di Asolo, Montebelluna, Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano Veneto, con delega di 

funzioni alla Provincia di Treviso. 

In data 12.11.2014 il nuovo ente di governo ha preso atto dell'avvenuta approvazione della 

convenzione da parte della Giunta Regionale del Veneto e della pienezza delle proprie attribuzioni 

dal 28.10.2014. 

Il Comune di Roncade fa parte del Bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso 

(comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed 

extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Treviso).  

La partecipazione in Mom Spa si ritiene funzionale ed indispensabile per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente, nell'ottica dello sviluppo del trasporto pubblico locale  e delle 

sue integrazioni con altre società di pubblico trasporto quali ATVO che serve i territori del Comune 

di Roncade e garantisce con Mobilità di Marca Spa il servizio scolastico per gli studenti 

frequentanti le scuole Secondarie di secondo Grado. 

 

 ASCO HOLDING S.P.A. non sussistono invece le condizioni per mantenere la 

partecipazione in essere, non avendo la Holding ad oggetto attività di produzione di beni e servizi 

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e così per le sue 

partecipazioni (indirette per il Comune di Roncade) fatta eccezione per Asco Piave Spa, società 

quotata in borsa e quindi esclusa dall’applicazione del T.U.S.P.P.. 

La partecipazione societaria in Asco Holding s.p.a. non può essere mantenuta in quanto tale 

società oltre a non svolgere attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, non produce servizi di interesse generale 

secondo la definizione data dall’art. 2 del T.U.S.P.P. ed è altresì in difetto del fondamentale 

requisito prescritto dall’art. 20 comma 2 lett. b) del T.U.S.P.P. essendo la società priva di 

dipendenti. 

In alternativa alla alienazione della partecipazione in Asco Holding è possibile procedere 

alla fusione per incorporazione di Asco Holding s.p.a in Asco Piave s.p.a., operazione che 

comporterebbe il venir meno della partecipazione diretta in Asco Holding, come detto non 

conforme alle prescrizioni del T.U.S.P.P. e la sua conversione nella partecipazione in una società 

quotata che, in quanto tale, non risulta assoggettata a tali prescrizioni ed è espressamente ammessa 

dalla vigente normativa. 

Tale fusione si rende preferibile rispetto alla alienazione della partecipazione in Asco 

Holding s.p.a. per i seguenti motivi. 

a) determinerebbe un sicuro risparmio di spesa rappresentato dai costi di funzionamento di 

Asco Holding; 

b) consentirebbe al Comune di mantenere una partecipazione in una società profittevole e 

patrimonialmente solida, con la ragionevole aspettativa di continuare a percepire quella rendita 
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finanziaria sotto forma di dividendi, che finora ha garantito una rilevante e consolidata fonte di 

finanziamento delle proprie attività istituzionali; 

c) non sarebbe pregiudicata la possibilità di mantenimento di un “controllo pubblico” esercitato 

congiuntamente dagli enti locali soci, potendo tale controllo essere preservato attraverso un idoneo 

patto di sindacato, più semplice, trasparente ed economico di una società holding;  

d) consentirebbe all’amministrazione comunale di valutare con la dovuta ponderazione tempi, 

costi e benefici e modi più opportuni per una eventuale alienazione futura di tale asset patrimoniale; 

Si ritiene che vada invece scartata l’altra possibile soluzione, pur presa in considerazione da 

altri enti soci, rappresentata dalla fusione per incorporazione di Asco Holding con l’altra partecipata 

Asco TLC s.p.a., in quanto analogamente alla prima si ritiene che anche quest’ultima società non 

produca servizi di interesse generale secondo la definizione data dall’art. 2 del T.U.S.P.P. e dunque 

non svolga servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali, trattandosi di 

una società commerciale a scopo lucrativo che opera in un mercato concorrenziale e pertanto con 

caratteristiche tali da entrare in conflitto con la restrittiva disciplina posta dal T.U.S.P.P. 

Si ritiene per le suesposte considerazioni di esprimere l’indirizzo a procedere alla seguente 

azione di razionalizzazione, tale da garantire il riassetto delle partecipazioni societarie nel rispetto 

della disciplina posta dal T.U.S.P.P: 

- fusione per incorporazione di Asco Holding Spa in Asco Piave Spa. 

Qualora tale fusione non fosse attuabile in base all’esito delle decisioni dell’Assemblea 

generale di Asco Holding, potrà essere perseguita, nell’esclusivo interesse pubblico, una diversa 

misura, ivi compresa l’alienazione della partecipazione societaria.  

 

 ACTT SERVIZI SPA,  è in corso la procedura di dismissione della partecipazione. 

Nel piano operativo di razionalizzazione, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 11 

del 30.03.2015, era stato deciso il mantenimento della partecipazione in suddetta società, ferme 

restando le specifiche misure di razionalizzazione per essa previste, tra le quali la condivisione da 

parte del Sindaco, di concerto con i rappresentanti degli altri comuni soci, della proposta di 

“razionalizzazione del numero delle società del Gruppo previa attenta analisi tecnica ed economica 

e valutazione di eventuale dismissione della quota societaria (che per il Comune di Roncade è 

particolarmente esigua)”. 

Successivamente è emersa la volontà di una pluralità di comuni, soci di minoranza, di procedere 

alla dismissione delle quote detenute in suddetta società, condividendo l’opportunità di esperire una 

procedura congiunta. 

Nel frattempo sono altresì intervenute sostanziali modifiche allo statuto di ACTT Servizi Spa, 

approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 28.11.2015. Tali modifiche 

riguardano principalmente l’ampliamento dei soggetti a favore dei quali la società potrà esercitare le 

proprie attività (art. 4 dello Statuto), consentendo la possibilità di partecipare a gare per i servizi di 

trasporto scolastico indette da Comuni anche non soci. Pertanto detti soggetti non coinciderebbero 

più solo con i comuni soci, ma con gli enti locali in genere in virtù dell'esito di una procedura di 

gara, facendo con ciò venir meno uno dei presupposti per la partecipazione in suddetta società.   

In considerazione della mutata situazione giuridica ed economica e dell’esiguità della propria quota, 

pari a 0,09% del capitale sociale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28.06.2016, di 

aggiornamento al Piano Operativo adottato in data 30.03.2015 il Consiglio Comunale ha autorizzato 

la procedura di dismissione dell’intera partecipazione detenuta dal Comune nella società (0,09%), in 

quanto non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, ai sensi dell’art. 1 comma 

611 della L. 190/2014.  

In data 24.02.2016 l’Assemblea ordinaria di Actt Servizi Spa ha individuato il Comune di 

Preganziol quale ente capofila per il raccordo e per l’espletamento della procedura di dismissione 

delle quote di partecipazione dei diversi comuni soci pari al 28,58% della società Actt Servizi Spa. 
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Visto l’esito negativo dell’asta pubblica, in data 29.06.2017 l’Assemblea dei soci ha confermato che 

procederà entro il 2018 alla liquidazione delle quote.  

 

Il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 24 TUSP deve essere inviato alla sezione della Corte 

dei Conti, nonché alla struttura ministeriale competente, affinché verifichi il puntuale adempimento 

degli obblighi. 

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla 

conclusione della ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti 

della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in 

denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento 

di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Viste le schede redatte sulla base del modello standard approvato dalla Corte dei conti 

sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR (allegato A), allegate al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Visto il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. e);  

 

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione adottato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 11 del 30.03.2015 ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, 

aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.06.2016; 

 

Acquisito il parere della Revisora Unica dei Conti ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) n. 3 del 

TUEL – ns. prot. 0020326 del 27.09.2017 -; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi  

rispettivamente dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti n. 12 favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Sartor Ivano, Fuga Andrea e 

Dani Katia) espressi in modo palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di 

Roncade alla data del 23 settembre 2016, ed oggi ancora in essere, accertandole come da 

allegato A (schede come da modello Corte dei Conti) alla presente deliberazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette: 

 MOBILITÀ DI MARCA SPA; 

 PIAVE SERVIZI SRL 

 

3. di dare atto che è in corso la procedura di dismissione della partecipazione detenuta dal 

Comune di Roncade nella società ACTT SERVIZI SPA; 

 

4. di procedere con riferimento alla società ASCO HOLDING SPA alla seguente azione di 

razionalizzazione: 
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 proporre (agli altri azionisti) la fusione per incorporazione di Asco Holding s.p.a. in 

Ascopiave s.p.a., società quotata e non soggetta al T.U.S.P.P. non avendo la Holding 

ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e non producendo servizi di 

interesse generale; 

 

5. di riservare la facoltà di valutare successivamente, nell’esclusivo interesse pubblico, altra 

misura di razionalizzazione, inclusa una successiva alienazione delle proprie quote 

societarie, in base all’esito delle decisioni dell’Assemblea generale di Asco Holding;  

 

6. di riservare la possibilità di chiedere, per l’attuazione di ulteriori e diverse  misure di 

razionalizzazione  rispetto alla fusione per incorporazione di Asco Holding in Asco Piave 

Spa, qualora quest’ultima non fosse possibile per diverse determinazioni dell’Assemblea dei 

soci di Asco Holding, apposito  parere circa la correttezza e conformità di tali misure al 

T.U.S.P.P. alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, per meglio 

orientare le future azioni che saranno intraprese dall’ente per la corretta gestione delle 

proprie partecipazioni societarie, alla luce dei diversi e contrastanti pareri legali ricevuti 

dall’ente; 

 

7. di demandare alla Giunta comunale e al competente Responsabile di servizio, ciascuno 

secondo le rispettive competenze, l’attuazione del presente provvedimento riferendone gli 

esiti a questo Consiglio comunale;  

 

8. di stabilire che il presente atto costituisce aggiornamento al Piano operativo di 

razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della legge 190/2014; 

 

9. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune; 

 

10.  che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi 

dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi, tenuto 

conto di quanto indicato dall’art. 21 del Decreto Correttivo; 

 

11.  che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall’art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P.P. e 

dall’art. 21 del Decreto Correttivo; 

 

Con voti n. 12 favorevoli, nessuno contrario e n. 3 astenuti (Sartor Ivano, Fuga Andrea e 

Dani Katia) espressi in modo palese per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE 
(Art.147 bis, comma 1, e art. 49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  

 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 25-09-2017       F.to Vitelli Davide Alberto 

 

 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

   Favorevole,  

 

    

      Il Responsabile di Ragioneria 

data 25-09-2017       F.to Cornace Lorena 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to ZOTTARELLI PIERANNA f.to Vitelli Davide Alberto 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000 e art. 32 L.18/2009 n. 69) 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’albo on line del sito comunale per 15 giorni consecutivi a 

 

partire dal ______________________. 

 

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 f.to Marcolongo Louiselle 

 

 

Referto di Pubblicazione N. ____________ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
 

ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ____________________________ 

 

 In data 27-09-2017 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Roncade lì ____________________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 


