COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
N.019 DEL 18/12/2020
OGGETTO: ANALISI ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2019 (ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E SS.MM.) DETERMINAZIONI IN MERITO.
L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre (18/12/2020) alle ore 16:00, regolarmente convocata
presso la sede del Consiglio di Bacino Priula, in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV) e in modalità
telematica mediante videoconferenza, si è riunita l’Assemblea di Bacino.
Presiede l’Assemblea il Presidente Geom. Giuliano Pavanetto.
Partecipa alla seduta, su invito del Presidente, l’Avv. Monica Bettiol del Consiglio di Bacino Priula, che verbalizza.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi
Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba, (TV)

All’ordine del giorno di cui all’oggetto risultano rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
N.

Comune di:

Quote
millesimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ALTIVOLE
ARCADE
ASOLO
BORSO DEL GRAPPA
BREDA DI PIAVE
CAERANO DI SAN MARCO
CARBONERA
CASALE SUL SILE
CASIER
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA
CORNUDA
CROCETTA DEL MONTELLO
FONTE
GIAVERA DEL MONTELLO
ISTRANA
LORIA
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONTEBELLUNA
MORGANO
NERVESA DELLA BATTAGLIA
PAESE
PEDEROBBA
PIEVE DEL GRAPPA
PONZANO VENETO
POSSAGNO
POVEGLIANO
PREGANZIOL
QUINTO DI TREVISO
RESANA
RIESE PIO X
RONCADE
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SILEA
SPRESIANO
SUSEGANA
TREVIGNANO
TREVISO
VEDELAGO
VILLORBA
VOLPAGO DEL MONTELLO
ZENSON DI PIAVE
ZERO BRANCO
TOTALE N

12
8
16
11
14
15
21
23
20
4
61
13
6
11
11
11
9
17
17
9
17
8
3
57
8
13
39
14
13
22
4
9
31
18
17
20
26
24
14
18
21
22
19
149
30
33
19
3
20
1.000

Rappresentante
Cognome e Nome
Peretto Giuliana
Zussa Mauro
Dalla Rosa Franco
Citton Lucio
Rossetto Moreno
Spadetto Fabio
Ortolan Federica
Biotti Lorenzo
Carraretto Renzo
Mazzarolo Gianpietro
Filippetto Roberto
Parisotto Diego
Rugolo Gino
Sartor Claudio
Fritz Giancarlo
Tondi Massimo
Calliman Michele
Rossi Marianna
Baggio Simone
Serena Aldo
Pellizzari Antonella
Moro Paola
Metti Alvise
Bortoletto Maria
Pavanetto Giuliano
Rossi Ferruccio
Uberti Katia
Turato Marco
Fabbian Lorenzo
Favaro Michele
Cunial Marco
Martignago Ennio
Galeano Paolo
Arrigoni Franco
Bosa Stefano
Guidolin Matteo
Zottarelli Pieranna
Favaro Pino
Pellizzari Bruno
Canzian Ylenia
Della Pietra Marco
Cenedese Francesca
Bonesso Franco
Schiavon Christian
Perin Marco
Bonan Giacinto
Povelato Renato
Dalla Nese Daniele
Requale Amedeo

Sindaco
o
Delegato
delegato
delegato
delegato
delegato
Sindaco
delegato
Sindaco
delegato
Sindaco
delegato
delegato
Sindaco
Sindaco
Sindaco
delegato
delegato
delegato
delegato
Sindaco
delegato
delegato
Sindaco
delegato
delegato
delegato
delegato
Sindaco
Sindaco
delegato
delegato
delegato
delegato
Sindaco
delegato
Sindaco
Sindaco
Sindaco
delegato
delegato
delegato
Sindaco
delegato
delegato
delegato
delegato
delegato
delegato
Sindaco
delegato

PRESENTI

ASSENTI

n.

quote

n.

quote

X

12

X

8
X
X

16
11

X
X

11
11

X
X

8
3

X
X

39
14

X

22

X

20

X

21

X

149

13

337

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

14
15
21
23
20
4
61
13
6

11
9
17
17
9
17

57
8
13

X

13

X
X
X
X
X

4
9
31
18
17

X
X
X
X

26
24
14
18

X
X

22
19

X
X
X
X
X
36

30
33
19
3
20
663

PRESENTI
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L’argomento di cui al presente ordine del giorno è materia di controllo analogo, si procede pertanto alla
conseguente specifica verifica del numero legale ai sensi dell’art. 4 comma 9 del “Regolamento sulle modalità di esercizio
congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina SpA, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo
previste da specifiche disposizioni di legge”. Le quote dei singoli Comuni sono rappresentate in percentuale con 2 cifre
decimali, calcolate sul rapporto dei valori nominali patrimoniali. I totali risultano dalla somma dei singoli valori
patrimoniali espressi in percentuale.
N.

Comune di:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ALTIVOLE
ARCADE
ASOLO
BORSO DEL GRAPPA
BREDA DI PIAVE
CAERANO DI SAN MARCO
CARBONERA
CASALE SUL SILE
CASIER
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA
CORNUDA
CROCETTA DEL MONTELLO
FONTE
GIAVERA DEL MONTELLO
ISTRANA
LORIA
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONTEBELLUNA
MORGANO
NERVESA DELLA BATTAGLIA
PAESE
PEDEROBBA
PIEVE DEL GRAPPA
PONZANO VENETO
POSSAGNO
POVEGLIANO
PREGANZIOL
QUINTO DI TREVISO
RESANA
RIESE PIO X
RONCADE
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SILEA
SPRESIANO
SUSEGANA
TREVIGNANO
TREVISO
VEDELAGO
VILLORBA
VOLPAGO DEL MONTELLO
ZENSON DI PIAVE
ZERO BRANCO
TOTALE N.

Quote
patrimoniali
%
1,11%
1,93%
1,35%
0,78%
3,86%
1,35%
3,86%
0,19%
0,39%
0,34%
5,97%
1,22%
0,48%
1,08%
1,15%
0,95%
1,93%
1,40%
1,42%
0,96%
3,86%
0,19%
0,28%
4,96%
0,19%
5,78%
7,71%
1,32%
1,14%
3,86%
0,37%
1,93%
0,19%
3,86%
1,30%
1,69%
0,77%
0,58%
1,09%
3,86%
3,86%
5,78%
1,67%
1,93%
2,64%
5,78%
0,96%
0,19%
0,58%
100%

PRESENTI
Quote
n.
%
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

1,93%
X
X

1,35%
0,78%

X
X

1,08%
1,15%

X
X

0,19%
0,28%

X
X

7,71%
1,32%

X

3,86%

X

1,69%

X

3,86%

X

1,93%

13

26,29%

3,86%
1,35%
3,86%
0,19%
0,39%
0,34%
5,97%
1,22%
0,48%

0,95%
1,93%
1,40%
1,42%
0,96%
3,86%

4,96%
0,19%
5,78%

X

1,14%

X
X
X
X
X

0,37%
1,93%
0,19%
3,86%
1,30%

X
X
X
X

0,77%
0,58%
1,09%
3,86%

X
X

5,78%
1,67%

X
X
X
X
X
36

2,64%
5,78%
0,96%
0,19%
0,58%
73,71%

PRESENTI
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Si dà atto che sono collegati in videoconferenza i Comuni di: Carbonera, Castello di Godego, Cavaso del Tomba,
Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Montebelluna, Pieve del Grappa, Preganziol, Resana,
Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Susegana, Vedelago, Volpago del Montello, Zenson di Piave.
Il Presidente del Consiglio di Bacino Priula, Geom. Giuliano Pavanetto, verificata pertanto la presenza in
aula e mediante collegamento simultaneo in videoconferenza, ha constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il Presidente procede all’introduzione del presente argomento all’ordine del giorno. Passa la parola all’Avv. Monica
Bettiol per l’illustrazione.
Avv. Monica Bettiol dell’ufficio legale del Consiglio di Bacino Priula: il secondo punto all’ordine del giorno
è sulla scia del primo, nel senso che anche questo riguarda un adempimento che siamo chiamati a fare in quanto
soci di Contarina e di Valpe Ambiente in via indiretta. Si tratta della ricognizione delle partecipate che poi va
comunicata anche alla Corte dei Conti, in cui sostanzialmente si dà atto delle condizioni che ci hanno indotto ad
assumere questa partecipazione in conformità anche alle regole attuali del testo unico partecipate. Se ricordate,
abbiamo fatto questa ricognizione, la prima volta, nel 2017; era la ricognizione straordinaria, poi annualmente
bisogna verificare che la situazione non sia cambiata e se è cambiata bisogna assumere le iniziative conseguenti. Per
quanto riguarda la ricognizione di quest’anno, fa riferimento alla situazione delle partecipazioni al 31/12/2019, diamo
atto che la situazione è immutata rispetto a quella dell’anno precedente e quindi confermiamo le partecipazioni di
entrambe. C’è un modello prestabilito - chi segue questo adempimento in Comune ben conosce- e i “campi” li
abbiamo compilati in continuità rispetto all’anno passato. Dopo l’approvazione di oggi, provvederemo anche alla
trasmissione alla Corte dei Conti.
Il Presidente del Consiglio di Bacino Priula, Geom. Giuliano Pavanetto, chiede se ci sono domande.
Prende atto che non ci sono state richieste di precisazioni e/o chiarimenti da parte dei presenti e quindi procede
con la votazione.
Si dà atto che nel corso della illustrazione è entrato in modalità videoconferenza il Comune di Treviso ed è uscito
il Comune di Vedelago.
L’ASSEMBLEA DI BACINO
PREMESSO CHE:
l’art. 3-bis, co. 1, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni in L. 148/2011 stabilisce che “A tutela della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni (…) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica 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” e che il successivo co. 1-bis stabilisce che “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione,
di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo
sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati
ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (…)”;
la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 ha introdotto “Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»”, prevedendo
tra l’altro, che:
•
la Giunta regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata
delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello
provinciale o, su proposta motivata degli enti locali interessati, di bacini territoriali di diversa
dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al criterio di differenziazione territoriale e socioeconomica, anche ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, del citato D.L. 138/2011;
•
gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione
e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino. I
Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli Enti Locali in essi associati, secondo modalità
definite dall'apposita convenzione che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto
pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento

20201218_019_AB(revisioni partecipate 31122019)_Rev03_C-PUBB

4

-

delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del
servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
con D.G.R.V. del 21.01.2014 n. 13 (pubblicata sul BUR n. 4 del 14.02.2014) la Regione Veneto ha provveduto
ad individuare i bacini territoriali ottimali per il servizio rifiuti, tra i quali anche il bacino territoriale
denominato “Destra Piave” e corrispondente ai comuni già aderenti ai Consorzi Priula e Treviso Tre;
l’Ente di governo del servizio rifiuti ai sensi della citata normativa statale e regionale del bacino territoriale
ottimale Destra Piave, è il Consiglio di Bacino Priula, costituitosi in data 01/07/2015, cui i Comuni associati
hanno confermato e riconosciuto analoghe competenze regolatorie anche in ordine ad altri servizi comunali
quali, in particolare: i servizi integrati cimiteriali, la gestione e/o manutenzione del verde pubblico e
disinfestazione ed i servizi legati all’informatica di gestione dei dati e delle informazioni per la pianificazione,
cura e controllo del territorio (art. 1, co. 5, Statuto);

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica”
(TUSP) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 c.d. “Decreto correttivo”, le cui disposizioni
hanno lo scopo di ridurre e razionalizzare le partecipazioni pubbliche, promuovere un’efficiente gestione delle stesse
e favorire la qualità dei servizi pubblici erogati, contenere la spesa pubblica e infine tutelare e promuovere la
concorrenza ed il mercato;
EVIDENZIATO che:
ai sensi dell’art. 24 del predetto testo unico ciascuna amministrazione pubblica avrebbe dovuto effettuare
entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di tutte le
partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
ai sensi del combinato disposto degli articoli 20 commi 1 e 3 e art. 26 comma 11 sempre del citato decreto
emerge altresì che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi
dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano
i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche
mediante messa in liquidazione o cessione. … I provvedimenti … sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno …
alla razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al
31/12/2017”;
RILEVATO che, per quanto qui interessa, il citato Testo Unico dispone all’art. 4 co. 1 che le amministrazioni
pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere società, dirette o indirette, a totale o parziale partecipazione
pubblica se hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento
delle finalità istituzionali dell’ente partecipante, mentre il co. 2 indica le attività per le quali le amministrazioni
pubbliche possono costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie, ovvero:
“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 o allo svolgimento delle loro funzioni,
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.”;
DATO ATTO pertanto che:
con propria deliberazione n. 17 del 29/09/2017 è effettuata la ricognizione delle partecipazioni societarie,
dirette ed indirette, possedute dal Consiglio di Bacino Priula alla data del 23 settembre 2016, come previsto
dall’art. 24 del predetto testo unico;
con proprie deliberazioni n. 19 del 14/12/2018 e n. 17 del 04/12/2019 è stata effettuata la periodica
ricognizione delle partecipazioni pubbliche, dirette ed indirette, possedute dal Consiglio di Bacino Priula
rispettivamente alla data del 31/12/2017 e del 31/12/2018, come previsto dall’art. 20 del predetto testo unico;
DATO ATTO, inoltre, che dalla ricognizione alla data del 31/12/2018 è emerso che il Consiglio di Bacino Priula
deteneva:
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in via diretta la totalità del capitale sociale della società in house providing Contarina SpA e che le attività
svolte da tale società integravano le ipotesi di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 4 del citato decreto ossia:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi; (…) // d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive Europee in materia
di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;”
in via indiretta il 19% delle quote di Valpe Ambiente Srl, gestore in house providing del servizio rifiuti nel
territorio del comune di Sedico dal 01.01.2016, società le cui attività integravano le ipotesi di cui alle lettere
a) e d) dell’articolo 4 del già citato decreto;

RILEVATO, anche ai sensi dei co. 2 e 4 dell’art. 20 del predetto testo unico, che sulla base delle predette
ricognizioni non è stata ravvisata la necessità di procedere all’adozione di un piano contenente azioni di
razionalizzazione e si è piuttosto deciso il mantenimento delle partecipazioni in essere in quanto corrispondevano
ai requisiti prescritti dal Testo Unico Partecipate;
CONSIDERATO che si deve ora provvedere all’analisi dell’assetto complessivo delle società, in cui si detengono
partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del predetto testo unico, con riferimento al 31/12/2019;
ATTESO che ai sensi della normativa di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione – le partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2 o che
ricadono in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2 del testo unico, ossia:
a)
partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;
b)
società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 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 500 mila Euro (art. 26 co. 12-quinquies);
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, del D.Lgs. n. 175/2016;
PRESO ATTO della pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’avviso pubblico datato
26/11/2020, che ricorda che, entro il prossimo 31 dicembre 2020, le Amministrazioni pubbliche devono approvare
il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 e la relazione
sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione, e come ausilio per l’elaborazione dei provvedimenti rende
disponibili le schede in formato elaborabile nonché gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al
Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”, già condivisi lo
scorso anno tra la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP,
individuata presso il Dipartimento del Tesoro;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal
Consiglio di Bacino Priula, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela
e promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo
delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dal Bacino Priula;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato sub “A” alla presente deliberazione,
dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta in conformità anche alle citate Linee di indirizzo di cui sopra, ad
oggi non modificate, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, del Consiglio
di Bacino Priula alla data del 31/12/2019 come risultante dall’allegato sub “A”, evidenzia che non è integrata alcuna
ipotesi di loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ai sensi
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dell’articolo 20, co. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e che continuano a sussistere per contro le condizioni per il
mantenimento delle partecipazioni come sopra indicate senza necessità di alcun intervento;
RICORDATO, peraltro, che l’art. 19 c. 5 del TUSP reca una specifica disposizione in materia di razionalizzazione
dei costi delle società soggette a controllo pubblico, disponendo che: “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con
propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle
per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di
personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”, e che sebbene gli
strumenti (del controllo analogo in particolare) in essere appaiono già idonei a garantire il contenimento delle spese
di funzionamento, al solo fine di istituire un’ulteriore forma di controllo periodico sulla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria, con propria deliberazione n. 9 del 6/5/2019 è stato adottato specifico atto per il periodo
2020/2022 nei confronti della società Contarina;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore ai sensi dell’art. 239 co. 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000 Testo
unico degli enti locali, prot. n. 5107/BP del 09/12/2020;
RITENUTA la ricognizione delle partecipate di cui all’allegato sub “A” meritevole di approvazione per le
motivazioni in essa riportate;
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, “Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica” (TUSP) come
integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 c.d. “Decreto correttivo”;
VISTO lo Statuto del Consiglio di Bacino;
VISTO il Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo sull’in house provider Contarina
S.p.A., nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge;
SENTITO il parere favorevole, del Direttore;
CON VOTAZIONE avvenuta, in considerazione della presenza in parte in aula e in parte mediante collegamento
in videoconferenza dei componenti dell’Assemblea, per appello nominale e con richiesta di esprimere
contemporaneamente il proprio voto per l’approvazione sia della proposta deliberativa sia per la immediata
eseguibilità della stessa con il seguente esito:
componenti:

quote
millesimali:

quote
patrimoniali:

36

782

73,00%

13

218

27,00%

36

782

73,00%

0
0

0
0

0%
0%

componenti presenti:
Comuni di: ARCADE, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO,
CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO
VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, FONTE, GIAVERA
DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, MASER, MASERADA SUL PIAVE,
MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PIEVE DEL
GRAPPA, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO,
RESANA, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN ZENONE D. EZZELINI,
SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO DEL
MONTELLO, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO.

componenti assenti:
Comuni di: ALTIVOLE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CORNUDA,
CROCETTA D. MONTELLO, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, PAESE,
PEDEROBBA, PONZANO VENETO, RIESE PIO X, SPRESIANO, VEDELAGO.

voti favorevoli:
Comuni di: ARCADE, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO,
CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO
VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, FONTE, GIAVERA
DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, MASER, MASERADA SUL PIAVE,
MONTEBELLUNA, MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PIEVE DEL
GRAPPA, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO,
RESANA, RONCADE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN ZENONE D. EZZELINI,
SILEA, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VILLORBA, VOLPAGO DEL
MONTELLO, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO.

voti contrari: nessuno
astenuti: nessuno
20201218_019_AB(revisioni partecipate 31122019)_Rev03_C-PUBB
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DELIBERA
1.

per i motivi espressi in narrativa, di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni societarie,
dirette ed indirette, detenute dal Consiglio di Bacino Priula alla data del 31/12/2019, come dettagliata
nell’allegato sub “A” alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale, ed effettuata ai sensi e per
gli effetti dell’art. 20 del TUSP;

2.

di non procedere ad alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione di quote societarie detenute dal Consiglio di Bacino Priula in quanto quelle
in essere corrispondono ai requisiti prescritti dal Testo Unico Partecipate;

3.

di provvedere a quanto previsto dall’art. 20 co. 3 del TUSP;

4.

di inviare, infine, copia della presente deliberazione a Contarina S.p.A. e Valpe Ambiente S.r.l.;

5.

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Priula alla sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Enti controllati” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come modificato
dal D.Lgs. 97/2016;

DELIBERA ALTRESI’, con votazione avvenuta per appello nominale come sopra specificato, a voti unanimi
favorevoli, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

20201218_019_AB(revisioni partecipate 31122019)_Rev03_C-PUBB
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Il presente verbale viene esteso e sottoscritto ai sensi dello Statuto del Consiglio di Bacino Priula.
IL PRESIDENTE
Geom. Giuliano Pavanetto
f.to

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Monica Bettiol
f.to

n. _113_reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che copia del presente verbale
di deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Consiglio di Bacino e vi rimarrà
esposto per quindici (15) giorni consecutivi.
Fontane di Villorba, 23 dicembre 2020
Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Dott. Paolo Contò, Direttore del Consiglio di Bacino Priula, certifica che il presente verbale di
deliberazione è divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il
_______________
Fontane di Villorba,

__________________
Il Direttore
Dott. Paolo Contò

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Fontane di Villorba, 23 dicembre 2020
Il Direttore
Dott. Paolo Contò
f.to
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Allegato sub "A"
alla delibera di A.B. n. 019 del 18/12/2020

Il segretario verbalizzante
Avv. Monica Bettiol
f.to

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020
(Art. 20, c. 1, TUSP)
Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 dal Consiglio di Bacino Priula

1

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute dal Consiglio di Bacino Priula
Il Consiglio di Bacino Priula è ente pubblico di tipo associativo titolare per legge delle funzioni di regolazione in materia di servizio rifiuti e per statuto di altri servizi.
E’ costituito dai comuni di: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO S. MARCO, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI
GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CROCETTA DEL MONTELLO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, ISTRANA, LORIA, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA,
MORGANO, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DEL GRAPPA, PONZANO VENETO, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, RESANA, RIESE PIO X, RONCADE, SAN BIAGIO DI
CALLALTA, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TREVIGNANO, TREVISO, VEDELAGO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE E ZERO BRANCO.
Viene di seguito riportata la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente dal Consiglio di Bacino Priula.
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Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute dal Consiglio di Bacino Priula con indicazioni dell’esito
Partecipazioni dirette

NOME
PARTECIPATA

CONTARINA SPA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

02196020263

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

100%

BREVE
DESCRIZIONE

Gestione dei rifiuti in
tutte le sue
singole fasi, gestione di
cimiteri, gestione e
manutenzione di parchi
e giardini
pubblici e/o aree a
verde
attrezzate
compresa
l’igiene
dell’ambiente attraverso
attività antiparassitarie e
fitosanitarie, attività di
consulenza, trattamento
e smaltimento di rifiuti
non pericolosi,
gestione e sviluppo di
soluzioni tecnologiche
ed informative

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento senza
interventi

Contarina è una società in house providing a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal
Consiglio di Bacino Priula, che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote. È preposta all’erogazione di
fondamentali servizi pubblici locali di competenza comunale (gestione integrata dei rifiuti), nonché di altri
servizi (informativi, gestione del verde pubblico, disinfestazione, cimiteriali) di carattere ambientale e
comunque necessari per l’esercizio delle normali competenze comunali. La piena conformità di Contarina
s.p.a. al modello in house providing è stata riconosciuta dall'A.V.C.P. con deliberazione n. 2 del 13.01.2010
ed affermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1447/2011.
L'attuale affidamento del servizio rifiuti a Contarina copre l'intero bacino territoriale ottimale di competenza
del Consiglio di Bacino Priula (50 comuni della Provincia di Treviso, divenuti 49 dal 30/01/2019 per fusione
dei comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa e conseguente istituzione del Comune di Pieve
del Grappa): sotto tale profilo sono pienamente attuate le disposizioni di legge nazionale (art. 3-bis, comma
1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52) in ordine alla regolazione e gestione
sovracomunale dei servizi a rete a rilevanza economica. L'unicità di gestione è frutto di una serie di iniziative
di razionalizzazione delle aziende presenti sul territorio in parola poste in atto a partire dal 2010: prima la
cessione a Contarina dei rami aziendali relativi al servizio rifiuti (ed attinenti principalmente alla banca dati
utenti ed alla fatturazione) dei pre-esistenti Consorzi Azienda Priula e Treviso Tre con decorrenza
01.01.2011, poi l'incorporazione di Trevisoservizi Srl (gestore in house providing del comune d Treviso) in
Contarina con decorrenza 01.11.2013.
In ordine alla economicità e congruità dell’attuale gestione a mezzo di Contarina SpA, tali aspetti sono stati
da ultimo verificati con la relazione prescritta dall'art. 34, comma 21, D.L. n. 179/2012 (pubblicata sul sito
istituzionale del Consiglio di Bacino Priula), corredata da specifica perizia asseverata sui costi di mercato del
servizio rifiuti in occasione della conferma dell'attuale affidamento nel 2013. La congruità ed economicità
della gestione a mezzo Contarina sono state confermate anche con la relazione di cui all'art. 34 del D.L.
179/2012 relativa al servizio cimiteriale integrato.
Quanto all'eventuale opzione di accorpamento o fusione con altre società del territorio, sia per il servizio
rifiuti che per gli altri servizi comunali associati, trattasi di un'ipotesi non attuale in quanto non sussistono
altre società pubbliche che erogano i medesimi servizi sul territorio del Bacino Priula.
Merita inoltre ricordare che Contarina ha costantemente chiuso in positivo i propri bilanci di esercizio, con
un positivo rapporto fra patrimonio e redditività, una solida patrimonializzazione e indicatori economicofinanziari di solidità.
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Partecipazioni indirette detenute attraverso Contarina S.p.A..

NOME
PARTECIPATA

VALPE AMBIENTE
SRL

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

01180920256

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA
DALLA TRAMITE

19%

BREVE
DESCRIZIONE

Gestione dei rifiuti
urbani e
assimilati in tutte le
singole fasi, comprese
le attività
amministrative, nonché
la gestione dei rifiuti
speciali

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Mantenimento senza
interventi

La società Valpe Ambiente Srl è stata costituita in data 17/12/2015 con la iniziale compartecipazione del
Comune di Sedico al 51% e del Consiglio di Bacino Priula attraverso il suo in house provider Contarina SpA
al 49%. Dal 16/12/2016, con l’ingresso anche dell'Unione Montana Agordina (UMA composta da 16 comuni
del bellunese), la compagine societaria è mutata come segue: Comune di Sedico 41% delle quote, Uma 40%
e Bacino Priula per il tramite di Contarina 19%. Valpe Ambiente è quindi la società pubblica affidataria in
house del svolge il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori del comune di Sedico e di
UMA. La partecipazione in Valpe è avvenuta a seguito della sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione
di natura pubblicistica (art. 17, paragrafo 4 della Direttiva 2014/23/UE ed art. 15 della legge n. 241/1990) che,
salvaguardando le competenze del neo costituito Consiglio di Bacino “Dolomiti” di Belluno e nelle more di
pianificazione d’Ambito da parte dello stesso consentiva, e ancora consente, di garantire sia la continuità del
servizio di gestione rifiuti sia il raggiungimento delle percentuali di legge sulla raccolta differenziata sia, più in
generale, un rilevante miglioramento della qualità del servizio ai cittadini oltre che la riduzione del rifiuto cd.
secco residuo a condizioni economiche congrue. In sostanze la partecipazione rende possibile lo svolgimento
di un servizio pubblico di interesse generale per il territorio del Comune di Sedico e di UMA che altrimenti
verrebbe meno con gravi ripercussioni sociali. La partecipazione, inoltre, è una efficace collaborazione fra
territori vicini che consente al Consiglio di Bacino Priula e a Contarina di accrescere i propri know-how,
rispettivamente, regolatorio ed operativo, per l’organizzazione e gestione di un modello di servizio virtuoso,
in termini sia qualitativi che economici, su un territorio con caratteristiche demografiche e morfologiche
diverse, sì da poter importare questa specifica competenza per l’implementazione di modelli e/o soluzioni
operative da poter utilizzare nelle zone orograficamente simili del proprio ambito, nonché il conseguimento
di alcune rilevanti ottimizzazioni aziendali (es. impianto di pannolini, capacità impiantistiche nel rispetto della
pianificazione, economie di scala per acquisti ecc.).
L’estensione alla Unione Montana Agordina della partecipazione alla società in house Valpe Ambiente srl
rappresenta un’ulteriore azione di razionalizzazione delle aziende che operano nell’ambito della gestione dei
rifiuti e presenti nel territorio bellunese. Si è ritenuto inoltre opportuno, sia nel momento di avvio
dell’operatività del Consiglio di Bacino bellunese che nell’attuale fase di riorganizzazione e pianificazione di
bacino del servizio rifiuti da parte del medesimo Consiglio, continuare a dare la propria disponibilità ai
predetti enti locali: gli stessi sono infatti coinvolti attivamente nelle attività di pianificazione del locale
Consiglio di Bacino e, contestualmente, sono chiamati a garantire la continuità del servizio nei rispettivi
territori, condividendo con l’ente di governo le scelte in ordine ai nuovi affidamenti “nell’indirizzo di
armonizzare le singole gestioni e gli affidamenti stessi rispetto agli obiettivi dell’Ambito Ottimale” (cfr. Prime
Linee Guida delibera del Comitato di Bacino “Dolomiti” n. 4/2016).
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Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
CONTARINA SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA CONTARINA SPA
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale
02196020263
Denominazione
Contarina SpA
Data di costituzione della partecipata
1989
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA CONTARINA SPA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
Italia
Treviso
Spresiano
31027
Via Vittorio Veneto, 6
04227268
0422725703
contarina@contarina.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA CONTARINA SPA
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Attività 1
Codice Ateco 38.11 - raccolta rifiuti urbani
Attività 2
Codice Ateco 96.03 - servizi di pompe funebri e attività connesse
Attività 3
Codice Ateco 81.3 - cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA CONTARINA SPA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #
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 ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no
no

(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
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
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DATI DI BILANCIO DI CONTARINA SPA PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Attività produttive di beni e servizi
n. 682 (di cui a tempo indeterminato 671 e tempo determinato 11; nessun distaccato da o presso Contarina SpA)
n. 5
Compenso annuo complessivo lordo, comprensivo di contributi € 52.389.
Compenso + rimborso spese singoli componenti:
- componenti in carica dal 6/8/2016:
Franco Zanata Presidente: vedi importo annuo sotto riportato;
Bacchion Bruno: € 9.282,89 + € 343,60;
Bisa Ingrid: € 8.310,42 + € 418,14;
Billio Monica: € 9.282,89 + € 0,00;
Labbrozzi Lisa: vedi importo annuo sotto riportato;

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

- componenti in carica dal 22/8/2019:
Sergio Baldin Presidente: € 0,00 ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/12 + € 1.242,09
Tedeschi Roberta: € 6.667,68 + € 0,00
Mondin Luciano: € 4.592,70 + € 0,00
Zanata Franco: € 0,00 ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/12 + € 4.394,71
Labbrozzi Lisa: € 14.252,15 + € 383,25
n. 3 (+2 supplenti)
Compenso annuo complessivo lordo € 65.520,00
Compenso singoli componenti:
Pretto Gianni Presidente: € 28.080,00
Girotto Luca: € 18.720,00
Perazzetta Antonella: € 18.720,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
sì
297.389,00

2018
sì
177.802,00

2017
sì
1.265.663,00

2016
sì
1.223.446,00

2015
sì
1.172.208,00
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ATTENZIONE:
l’applicativo
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

richiede

la

compilazione

esclusivamente

di

una

delle

seguenti

quattro

sotto-sezioni

di

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019
82.167.548
3.808.079
982.892

2018
78.559.805
4.215.509
5.000

2017
78.965.591
4.050.409
40.509

2. Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2019

2018

2017

2018

2017

2018

2017

3. Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

4. Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in
riassicurazione

2019
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) CONTARINA SPA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta
Quota diretta (5)
100%
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO – CONTARINA SPA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo analogo congiunto
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE – CONTARINA SPA

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
(8)

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

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Attività principale: Raccolta rifiuti urbani a favore delle utenze del territorio del Consiglio di Bacino Priula
no
no
no
si
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

9

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Considerazioni in merito all’andamento della gestione della società.
Come per l’anno 2018, l'esercizio 2019 confrontato con le annualità precedenti, ha una riduzione della marginalità, anche se in recupero rispetto
all’esercizio precedente. Tale miglioramento si è concretizzato più per l’aumento del fatturato che per una riduzione dei costi, che per quanto
riguarda l’esercizio in commento, risentono delle considerazioni sotto riportate:
- aumento consistente dei costi di smaltimento per revisioni dei prezzi di trattamento di talune frazioni di rifiuto;
- aumento dei costi di trattamento del rifiuto umido-verde dovuto al ritardo, rispetto a quanto preventivato, dell’apertura dell’impianto
trattamento di Trevignano, che ha costretto la Società a cercare sbocchi esterni.
Va inoltre evidenziato che l'aumento di tali costi è stato parzialmente calmierato da minori ammortamenti (per investimenti non realizzati) e
minori altri costi esterni.
In tale contesto la Società ha chiuso con utile netto d'esercizio di poco superiore a 297 mila euro che rapportato al valore della produzione
(circa 85,9 milioni di euro) rappresenta poco più dello 0,35% a dimostrazione sia della tenuta economico finanziaria della Società anche in
Note*
contesto diverso dagli esercizi precedenti, sia che la Società non ha come scopo la massimizzazione dei ricavi, ma l’erogazione dei migliori
servizi al prezzo più contenuto possibile.
Gli indici che si possono ricavare dal bilancio rimangono comunque di assoluto rilievo. Per il 2019 si evince che:
- il MOL è di poco più di 9,9 milioni di euro. Tale indice permette di vedere chiaramente che la Società genera ricchezza tramite la gestione
caratteristica operativa con una marginalità del 11,62% (MOL/Fatturato);
- il grado di indebitamento con e senza leasing è molto al di sotto della soglia 3 (PFN/PN) indicatore che rappresenta per i finanziatori terzi una
soglia di allarme per la capacità di restituzione dei debiti contratti da una Società. Per Contarina Spa gli indici sono rispettivamente di 1,67 (con
leasing) e 1,41 (senza leasing) a dimostrazione che la Società, seppur avendo investito ancora molto durante il 2019, non è sovra-indebitata ed
ha una buona propensione alla restituzione dei propri debiti contratti.
Oltre a quelli su citati, tutti gli indici di bilancio risultano molto al di sotto della soglia di rischio a dimostrazione della buona salute della Società
e quindi delle buone scelte gestionali assunte dagli amministratori.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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VALPE AMBIENTE SRL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA VALPE AMBIENTE SRL
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale
01180920256
Denominazione
Valpe Ambiente srl
Data di costituzione della partecipata
2015
Forma giuridica
Scegliere un elemento.
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA VALPE AMBIENTE SRL
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Belluno
Sedico
32036
Piazza della Vittoria, 1
info@valpeambiente.it

*campo con compilazione facoltativa

11

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

Indicazioni per la compilazione
Codice Ateco 38.11 – Raccolta rifiuti urbani

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA VALPE AMBIENTE SRL
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #
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 ##
Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no
no

(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
no
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
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DATI DI BILANCIO VALPE AMBIENTE SRL PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

Attività produttive di beni e servizi
n. 31 (di cui a tempo determinato 3 e tempo indeterminato 28; nessun distaccato da o presso Valpe Ambiente srl)
n. 3
Compenso annuo complessivo lordo, comprensivo di contributi € 14.560,00
Compenso + rimborso spese singoli componenti in carica dal 25/05/2017:
Dall’O Marco Presidente: € 14.560,00 + € 1.681,89;
Nardino Licia: dal 20/09/2017 nessun compenso ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012 + € 0,00;
Ongaro Rizieri: nessun compenso ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012 + € 0,00
n. 1
Compenso annuo complessivo lordo € 5.371,00 del Revisore unico Da Pos Patrick

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO

2019

Approvazione bilancio

sì
2.683

Risultato d'esercizio

ATTENZIONE:
l’applicativo
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

2018

richiede

la

compilazione

2017

sì
2.080

2016

sì
3.007

esclusivamente

di

una

2015

sì
2.354

delle

seguenti

no

quattro

sotto-sezioni

di

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019
4.722.644
73.290
28.516

2018
4.745.437
125.775
0

2017
4.390.951
56.923
0

2. Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2019

2018

2017
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3. Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2018

2017

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in
riassicurazione

2019

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) – VALPE AMBIENTE SRL
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

Partecipazione indiretta

Codice Fiscale Tramite (6)

02196020263

Denominazione Tramite (organismo) (6)
Contarina SpA
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)
19%
(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
(6) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.
(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

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

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

14

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
(8)

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

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Attività principale: Raccolta rifiuti urbani a favore delle utenze del territorio del Comune di Sedico e dell’Unione Montana
Agordina.
no
no
no
si
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (11)

Termine previsto per la razionalizzazione (11)
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Considerazioni in merito all’andamento della gestione della società:
La Società si è costituita il 17/12/2015 e dal 31/12/2016 la compagine Societaria risulta essere l’attuale, con la partecipazione del
41% del Comune di Sedico, il 40% dell’Unione Montana Agordina ed il 19% di Contarina Spa.
Il 2019 quindi per Valpe Ambiente srl è stato il terzo esercizio in cui il servizio è stato erogato in tutto il territorio in cui la
Società è stata chiamata ad operare.
Come per gli esercizi precedenti, l’utile d’esercizio è contenuto a dimostrazione che la Società non ha come scopo, la
massimizzazione dei profitti, ma l’erogazione dei migliori servizi al prezzo più contenuto possibile. Pur in tale contesto gli indici
che si possono ricavare dal bilancio sono comunque positivi. Gli indicatori di bilancio sono molto simili a quelli dell’esercizio
Note*
2018 e per il 2019 si evince che:
- il MOL è di poco più di 535 mila di euro. Tale indice permette di vedere che la Società, seppur di nuova costituzione, genera
ricchezza tramite la gestione caratteristica operativa con una marginalità del 11,16% (MOL/Fatturato);
- il grado di indebitamento è molto al di sotto della soglia 3 (PFN/PN), che solitamente rappresenta per i finanziatori terzi, una
soglia di allarme per la capacità di restituzione dei debiti contratti da una Società. Per Valpe Ambiente Srl le disponibilità liquide
a fine esercizio sono addirittura maggiori dei debiti verso istituti di credito a dimostrazione che la Società non è molto indebitata
ed
ha
quindi
una
buona
propensione
alla
restituzione
dei
propri
debiti
contratti.
Oltre a quelli su citati, tutti gli indici di bilancio risultano molto al di sotto della soglia di rischio a dimostrazione della buona
salute della Società e quindi delle buone scelte gestionali assunte dagli amministratori.
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle “Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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