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Censimento delle partecipazioni pubbliche Anno 2019

I – Introduzione generale
Il quadro normativo

In base all’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”
(TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31
dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31
dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge,
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.
A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le
medesime amministrazioni, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, devono
approvare una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di
razionalizzazione adottato nel 2018.
Entro il 31 dicembre 2020, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno
l’obbligo di procedere all’adozione del provvedimento di revisione periodica delle
partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i
presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.
Gli atti adottati nel corso del 2020 devono essere comunicati al MEF,
esclusivamente secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24
giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale
Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle
competenti Sezioni della Corte dei conti.
Con il presente documento, alla luce dell’attività svolta dalla Struttura di
indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e dei quesiti specifici
posti dagli enti pubblici che hanno effettuato lo scorso anno la revisione periodica
delle partecipazioni detenute, si forniscono alle amministrazioni interessate nuovi
indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del
TUSP, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali
difficoltà interpretative o dubbi redazionali. Inoltre, sono proposte le modalità per
la redazione della Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione
previste nel piano dell’anno precedente.
Tale lavoro rappresenta un aggiornamento di quello prodotto nel 2019,
ribadisce gli indirizzi già emanati e fornisce il dettaglio delle informazioni che
devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall’art. 20 del TUSP. Ciò
al fine di consentire alla Struttura di svolgere le attività di monitoraggio
sull’attuazione della riforma, come previsto dall’art. 15 del Testo Unico.
Si rammenta che, a seguito del protocollo di intesa sottoscritto nel maggio 2016
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei conti,
le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla
Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto.
Con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre
2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall’art. 20 del TUSP
si integrano con quelli stabiliti dall’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione
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annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del
tesoro e condivisa con la Corte dei conti.
Pertanto, attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it sono acquisiti sia l’esito della razionalizzazione
periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e
dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti.
Rimandando per le istruzioni di dettaglio ai documenti di supporto per la
comunicazione dei dati, che saranno resi disponibili all’avvio della rilevazione, si
rammenta che l’applicativo non richiederà l’inserimento dei dati acquisiti da
registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco, Consob) o già inseriti dall’utente che ha
censito la partecipata per primo. Per i soggetti non tenuti alla revisione periodica
(ossia non ricompresi tra le amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 2,
comma 1, lett.a, del TUSP), inoltre, l’applicativo non richiederà la compilazione
delle “sezioni” relative alla verifica del rispetto del TUSP. Parimenti, la
compilazione di tali sezioni non sarà richiesta per le partecipazioni detenute da
qualunque tipologia di amministrazione in soggetti che non rientrano nel
perimetro oggettivo del TUSP, come definito nel successivo capitolo 4.
Pertanto, saranno oggetto di comunicazione:
1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto
analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro;
2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società
controllate o di organismi controllati dall’amministrazione. Non sono considerati
“organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP,
dal momento che spetterà a questi ultimi l’onere di censirle e di sottoporle a
revisione periodica, come evidenziato nel par. 3.1.
Con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni
annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all’anagrafica e
al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell’amministrazione e sui flussi
finanziari iscritti nel bilancio dell’amministrazione derivanti dal rapporto di
partecipazione.
Le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni
relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano
partecipati o meno.
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Sezione 1 Schema delle partecipazioni detenute
Le partecipazioni societarie
Il comune di Montegaldella alla data del 31.12.2019 partecipava al capitale delle
seguenti società:
Quota
Ente/Società
Comune
Montegaldella

Descrizione

Riferimenti

Classificazione

Art. 11
quinquies D.
Lgs.
118/2011

Società
partecipata

Art. 11
quinquies D.
Lgs. 118/2011

Società
partecipata

SORARIS
S.P.A.

6,10%

Raccolta rifiuti solidi urbani e
nettezza urbana – Affidataria
in house.

VI ACQUA
SPA

0,07%

Gestione servizio idrico integrato

Associazionismo
Per completezza, si precisa che il Comune partecipa anche ai seguenti
organismi:

Ente/Società

CONSIGLIO
DI BACINO
A.T.O.
BACCHIGLIO
NE
CONSORZIO
ENERGIA
VENETO

Quota
Comune
Montegaldella

Descrizione

Riferimenti

Classificazione

0,163%

Programmazione, regolazione e
controllo del servizio idrico
integrato

Ente
Art. 11
quinquies D.
strumentale
Lgs. 118/2011 partecipato

0,08%

Coordinamento dell'attività degli
enti e delle imprese consorziate,
prestazione di servizi funzionali
all'ottimizzazione dell'utilizzo di
fonte energetiche nell'attività
dell'impresa.

Ente
Art. 11
quinquies D.
strumentale
Lgs. 118/2011 partecipato

Trattandosi di forme associative diverse da società di capitali, non sono oggetto
del presente Piano.
Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente
ed indirettamente dal Comune di Montegaldella (VI)
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Partecipazione diretta
Società
Società
Soraris Spa
Viacqua Spa
6,10%

0,07%

Partecipazione indiretta
Società
Viveracqua scarl

Consorzio
A.Ri.Ca

Società
Autoparco di
Sandrigo Scarl

Società
Acovis Srl

Società
Cogesa Srl

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o
indirettamente.
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente e tabelle
riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna
tramite.
Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
Soraris Spa
Viacqua Spa

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
00857440242
03196760247

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

6,10%
0,07%

Mantenimento
Mantenimento

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso società dirette:
Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.
NOME
PARTECIPATA
Acovis Srl
Autoparco di
Sandrigo Scarl
Cogesa Srl
Viveracqua
Scarl
A.RI.CA
(consorzio)

CODICE
FISCALE
PARTECIPATA
03044290249
02133790242

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA
DALLA TRAMITE
Soraris SpA
Soraris SpA

03040620241

Soraris SpA

04042120230

Viacqua Spa

90007240246

Viacqua Spa
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

Soraris Spa – CF 00857440242
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

00857440242

Denominazione

Soraris SpA

Anno di costituzione della
società

1983

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Vicenza

Comune

Sandrigo

CAP

36066

Indirizzo

Via Galvani, 30/32
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NOME DEL CAMPO
Telefono

0444658667

FAX

0444759889

Email

info@soraris.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.11 raccolta e trasporto rifiuti solido urbani

Peso indicativo dell’attività
%

99%

Attività 2

manutenzione verde pubblico

Peso indicativo dell’attività
%

1%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato

no

Deliberazione di quotazione
di azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

no

Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

no

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

no
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NOME DEL CAMPO
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

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

6,10%

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla
Tramite nella società
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

38.11 raccolta e trasporto rifiuti solido urbani

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2
lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha
fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note
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2

VIACQUA SPA - C.F. 03196760247
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03196760247

Denominazione

VIACQUA SPA

Anno di costituzione della
società

2017

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VI

Comune

Vicenza

CAP

36100

Indirizzo

Viale dell’Industria 23

Telefono

0444.955200

FAX
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NOME DEL CAMPO
info@viaacqua.it

Email

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività
%

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato

no

Deliberazione di quotazione
di azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

no

Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

no

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,07%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione servizio idrico integrato

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2
lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no

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

no

mantenimento senza interventi
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1

Autoparco di Sandrigo Scarl – CF 02133790242
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

02133790242

Denominazione

Autoparco di Sandrigo Scarl

Anno di costituzione della
società

1990

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della
procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VICENZA

Comune

SANDRIGO

CAP

36066

Indirizzo

VIA GALILEO GALILEI 51
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NOME DEL CAMPO
Telefono

0444-750987

FAX

0444-758238

Email

autoparcosandrigo@gmail.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

52.21.5 acquisizione, realizzazione, gestione autoparchi infrastrutture
per autotrasporti in genere, esclusivamente per conto dei socicustodia automezzi

Peso indicativo dell’attività
%

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione
di azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

no

Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

no

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)

16

Censimento delle partecipazioni pubbliche Anno 2019

NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge attività
economiche protette da
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

00857440242

Denominazione Tramite
(organismo)

Soraris SpA

Quota detenuta dalla
Tramite nella società

0,033%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

52.21.5 acquisizione, realizzazione, gestione autoparchi infrastrutture
per autotrasporti in genere, esclusivamente per conto dei socicustodia automezzi

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2
lett.c)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note

La quota di partecipazione, di valore minimo, è funzionale all’utilizzo
dell’autoparco limitrofo alla sede Soraris per il parcheggio dei mezzi
utilizzati per il servizio di raccolta rifiuti.

2

CO.GES.A. SRL – CF 03040620241
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

03040620241

Denominazione

CO.GES.A. SRL

Anno di costituzione della
società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è cessata

Anno di inizio della
procedura (1)

2017

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

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

NO
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VICENZA

Comune

VICENZA

CAP *

36100

Indirizzo *

VIA ROSSINI, 6

Email *

Co.ges.asrl@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

74.90.9 intermediazione per il trattamento, lo smaltimento, il
recupero e la valorizzazione dei rifiuti provenienti da attività
produttive e da rifiuti urbani e speciali in genere

Peso indicativo dell’attività
%

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

no

Deliberazione di quotazione
di azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

no

Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

no

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

00857440242

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

Soraris SpA

Quota detenuta dalla
Tramite nella società (7)

3,45%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

74.90.9 intermediazione per il trattamento, lo smaltimento, il
recupero e la valorizzazione dei rifiuti provenienti da attività
produttive e da rifiuti urbani e speciali in genere

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2
lett.c)

Scegliere un elemento.

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

Scegliere un elemento.

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

Scegliere un elemento.

L'Amministrazione ha
fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione)
(10)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

La società è stata liquidata in data 30/09/2017, i dati
precedentemente riportati per l’anno 2017 si riferiscono al bilancio di
liquidazione.

3

VIVERACQUA S.C.A.R.L. – CF 0404210230
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

04042120230

Denominazione

VIVERACQUA S.CA.R.L.

Anno di costituzione della
società

2011

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva
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NOME DEL CAMPO
Anno di inizio della
procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VR

Comune

Verona

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

Peso indicativo dell’attività
%

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di
limiti sul fatturato (3)

no
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NOME DEL CAMPO
Deliberazione di quotazione
di azioni in mercati
regolamentati nei termini e
con le modalità di cui all’art.
26, c. 4

no

Società contenuta
nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

no

Società a partecipazione
pubblica di diritto singolare
(art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo
società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da
diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo
società con diritti speciali o
esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa
dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(quota diretta e/o indiretta)
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NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

03196760247

Denominazione Tramite
(organismo)

VIACQUA SPA

Quota detenuta dalla
Tramite nella società

12,05%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

No

Attività svolta dalla
Partecipata

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività

Centrale di committenza a favore consorziati

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
privato (8)

26

Censimento delle partecipazioni pubbliche Anno 2019

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha
fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione
Le misure di
razionalizzazione sono state
concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note
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