COMUNE DI ZOVENCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE, COMPRENDENTE LA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL’ENTE
DATI RELATIVI ALL’ANNO 2018
(art. 20 d.lgs. 175/2016)

1. PREMESSA – IL PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE E LA RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL’ENTE
L’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 19-08-2016 (pubblicato sulla G.U. n. 210 del 08-09-2016 ed entrato
in vigore il 23-09-2016) prevede che “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, 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. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non
detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”.
Fermo restando che le decisioni sul futuro delle partecipazioni detenute dalle società direttamente partecipate
dall’Ente non potranno che essere frutto di accordi collegiali/societari (che esulano dalla volontà del singolo
Comune e – quindi – anche da quella del Comune di Zovencedo) il Piano annuale di razionalizzazione, di
conseguenza, potrà essere maggiormente incisivo nei confronti solo di quelle società nelle quali la società
partecipata dall'ente locale:


controlli la maggioranza dei voti delle assemblee ordinarie;



disponga di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;



eserciti una influenza dominante in conseguenza di particolari vincoli contrattuali con essa.

La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) non faceva esplicito riferimento alle aziende speciali e alle
istituzioni, né vi era un esplicito riferimento alle quote di partecipazioni in Consorzi di servizi (quali ad esempio
i Consorzi per i servizi rifiuti o per i servizi socio assistenziali). Con le modifiche inserite mediante il d.lgs. n.
100 del 16-06-2017, è stato tra l’altro chiarito (art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 100, di modifica dell’art. 2,
comma 1, lett. l) che per “società” s’intendono “gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice
civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile”.
Se la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) si limitava ad indicare solo le società direttamente partecipate, la
legge di stabilità 2015 amplia lo spettro di azione facendo riferimento anche a quelle possedute indirettamente
per il tramite di una partecipata. In questo senso può essere punto di riferimento l'art. 2359 del codice civile
(rubricato “Società controllate e collegate”).1 A rafforzare la suddetta interpretazione si aggiunga che lo stesso
art. 1, al comma 613, dispone che «le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di
società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati
unicamente dalle disposizioni del codice civile».
Relativamente alla ricognizione delle partecipazioni indirette, l’obbligo sussiste solo per le partecipazioni
detenute dall’Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso, tenuto
conto:
1. sia delle disposizioni della predetta legislazione, con particolare riferimento all’art. 2 (definizioni) comma
1, del d.lgs. 175/2016, in ordine:

1

Art. 2359. Società controllate e società collegate.
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie
e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando
nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.



ai diversi, specifici, significati dei termini “controllo”, “controllo analogo” e “controllo analogo
congiunto”;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere
anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le
parti che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere
esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo
dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con
altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La
suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;



al significato da attribuire al concetto di “partecipazione indiretta”:
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione
pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima
amministrazione;

2. sia di quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art.
24, d.lgs. n. 175/2016”, di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n.
19/SEZAUT/2017/INPR, con specifico riferimento al paragrafo 4 (Semplificazione degli adempimenti a
carico degli Enti territoriali) punto 2.2, che fa espresso e puntuale riferimento al solo “controllo”
(“Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall’ente per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”);
3. sia di quanto previsto dagli “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)” del Mef e della Corte dei
Conti laddove è chiarito che sono oggetto di rilevazione “tutte le partecipazioni indirette detenute in società
per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall’amministrazione.”
Poiché il Comune di Zovencedo non possiede partecipazioni indirette ai sensi del codice civile (né in
applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo) le partecipazioni possedute dalle società partecipate dall’Ente non saranno oggetto di specifica
trattazione e scheda, ma saranno oggetto di sintetica analisi nell’ambito della società “tramite”, all’interno della
presente “Relazione”.
In base all’art. 20, comma 4, del citato decreto legislativo n. 175, in caso di adozione del Piano di
razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una
relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui
all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
Con propria deliberazione n. 26 del 29-12-2018, il Consiglio comunale ha approvato l’“assetto complessivo
periodico delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Zovencedo - artt. 20 e 26, comma 11, del
d.lgs. n. 175/2016”.
Il presente documento costituisce – pertanto – il Piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni
societarie (anno 2018) comprendente anche la Relazione sull’attuazione del Piano di Ricognizione delle
partecipazioni possedute dall’Ente, di cui alla precitata deliberazione consiliare n. 26 del 29-12-2018.

2. STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26
DEL 29-12-2018
In base al suddetto documento ricognitorio (Ricognizione) è emerso che:
A. NON erano oggetto di interventi di razionalizzazione la partecipazione in:
1.

Utilya s.r.l.

2.

Acquevenete s.p.a.

B. Erano oggetto di interventi di razionalizzazione le partecipazioni in:
1.

G.A.L. Terra Berica Società Cooperativa in liquidazione.

2.

ESCO BERICA S.R.L. in liquidazione.

Di seguito, si analizzano i RISULTATI CONSEGUITI dalle azioni di razionalizzazioni.
1.

G.A.L. Terra Berica Società Cooperativa in liquidazione.
Con deliberazione consiliare n. 32 del 30-11-2016 (ad oggetto: scioglimento “societa' "GAL Terra Berica"
– determinazioni”) è stata espressa l’adesione alla decisione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della
Società GAL Terra Berica per la messa in liquidazione e lo scioglimento della Società medesima in
considerazione dell'avvenuto raggiungimento dell'oggetto sociale e dell'impossibilità di riproporlo.
La data atto di scioglimento/liquidazione è del 21-12-2016, mentre la data di iscrizione è del 27-122016. La data di domanda della cancellazione è 18-12-2017; la data di cancellazione è 14-3-2018.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
95097020242
GAL TERRA BERICA

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Società cessata a chiusura della seguente procedura
Dettagli causa di cessazione della società
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione
(€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

2.

Indicazioni per la compilazione
sì
14.03.2018
Liquidazione volontaria o giudiziale
Avvenuto raggiungimento oggetto sociale e impossibilità di
riproporlo
14.03.2018
sì
167,70
167,70
29/03/2018
-----------------------------

ESCO BERICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 03.10.2017 avente ad oggetto “revisione straordinaria
delle partecipazioni del comune, ex art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dal d.lvo 16 giugno
2017, n. 100” il Comune di Zovencedo deliberava che: La società è priva di dipendenti ed ha un
amministratore (art.20 comma 2 lettera b). Il fatturato medio nel triennio è di € 267.218,00 pertanto è

-

-

-

-

inferiore a 500.000,00 (art 20 comma 2 12 quinquies).… .Tenuto conto del fatto che in base allo statuto
Esco Berica Srl si configura come societa' in house totalmente partecipata da enti pubblici territoriali
(Comuni), e che non sono emerse proposte di fusione con altre societa', l'unica misura di
razionalizzazione praticabile sembra essere quella della liquidazione della societa' .Le modalità della
liquidazione della società dovranno essere concordate con gli altri Comuni titolari di partecipazioni. Il
Comune ha una partecipazione minoritaria nella società pertanto modalità e tempi di attuazione della
liquidazione dovranno essere decisi dall'assemblea dei soci.”;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25.09.2018 avente ad oggetto “esito ricognizione e
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e art. 24 del 19.05.2016 n. 175” il Comune di
Zovencedo a norma dell’art. 24 del TUSP deliberava: “DI DARE ATTO che, per la società ESCO
BERICA SRL, è prevista in data 26 settembre 2018 l’Assemblea Straordinaria dei Soci presso lo Studio
del Notaio Franco Golin di Lonigo, con all’O.D.G. la messa in liquidazione della Società e la nomina del
Liquidatore (come da invito prot. 4415 del 14.09.2018) e che, successivamente all’Assemblea
Straordinaria dei Soci di ESCO BERICA SRL, i Consigli Comunali dei Comuni soci si riuniranno per le
deliberazioni di propria competenza”;
con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.12.2018 ed avente ad oggetto la presa d’atto procedura
di scioglimento e liquidazione della società E.S.C.O. BERICA s.r.l. – art. 24, comma 4, del d.lgs. n.
175/2016, il Comune di Zovencedo, ad integrazione della delibera di Consiglio Comunale n. 20/2018
sopra richiamata e a seguito di trasmissione del verbale (prot. 5333 del 05.11.02018) dell’Assemblea
straordinaria dei soci della citata società, tenutasi in data 26.09.2018, prendeva atto dello scioglimento
con effetto immediato della stessa e della sua messa in liquidazione con nomina del liquidatore e
dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese (Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio
Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza procedura di scioglimento e liquidazione con data
iscrizione 11.10.2018);
con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 29.12.2018 avente ad oggetto “assetto complessivo
periodico delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Zovencedo - artt. 20 e 26, comma 11,
del d.lgs. n. 175/2016” il Comune di Zovencedo, a norma del combinato disposto degli artt. 20 e 26,
comma 11, del D.lgs. n. 175/2016, effettuava la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla
data del 31.12.2017 prendendo atto di quanto che all’esito della ricognizione periodica condotta a norma
del combinato disposto degli artt. 20 e 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, con riguardo alla società
E.S.C.O. BERICA S.R.L. (attiva alla data del 31.12.2017) che per la stessa era stato deliberato
dall’assemblea straordinaria dei soci lo scioglimento con effetto immediato e la sua messa in
liquidazione con nomina del liquidatore (La procedura risulta regolarmente iscritta presso il Registro
delle Imprese – Archivio ufficiale CCIAA della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura
di Vicenza con data iscrizione 11.10.2018);
alla data del 31.12.2018 la procedura di liquidazione della società ESCO BERICA SRL non risulta
ancora conclusa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Scioglimento della società

Codice Fiscale
Denominazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
03510890241
ESCO BERICA SRL IN LIQUIDAZIONE

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data del provvedimento di scioglimento
Stato di avanzamento della procedura
Ulteriori informazioni *

Indicazioni per la compilazione
Procedura di scioglimento in corso
---------------------------------------------Procedura liquidazione iscritta presso Registro Imprese in data
11.10.2018

3. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI ZOVENCEDO (PARTE RELAZIONE
TECNICA). 2
Al 31 dicembre 2018, il Comune di Zovencedo partecipa al capitale delle seguenti società:


Acquevenete s.p.a.



Uilya s.r.l.



Esco Berica s.r.l. in liquidazione (cfr. paragrafo 2).

Per gli aspetti strettamente tecnici (fatturati, risultati d’esercizio, attività, ecc.) si rinvia alle “Schede tecniche”,
desunte dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, qui allegate
come parte integrante del presente provvedimento, le quali non paiono presentare sostanziali differenze
rispetto alle apposite “Linee guida” edite dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti. Si
evidenzia che i dati, le informazioni, ecc. qui – e nelle predette schede – contenuti sono stati tratti da:
comunicazioni delle società, visure presso la CCIAA, bilanci, siti web istituzionali (con particolare riferimento
alla sezione denominate “Amministrazione trasparente”) ecc.

3.1 – ACQUEVENETE S.P.A.
Al 31 dicembre 2018, il Comune di Zovencedo partecipa al capitale della seguente società:
PARTECIPAZIONI DIRETTE
NOME

CODICE FISCALE

QUOTA DI

BREVE

ESITO DELLA

PARTECIPATA

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

RICOGNIZIONE

ACQUEVENETE

00064780281

SPA

0,29

SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

MANTENIMENTO

NOTE
LA SOCIETÀ EROGA
IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO,
PERTANTO
TRATTASI DI SERVIZI
DI
INTERESSE
GENERALE (SERVIZI
PUBBLICI
LOCALI).
NELL'AMBITO DI TALI
SERVIZI, LA SOCIETÀ
CURA - TRA L'ALTRO
LA PROGETTAZIONE,
LA
COSTRUZIONE,
LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DI
IMPIANTI ACQUE E
FOGNATURE.

Con riguardo alla società ACQUEVENETE SPA L’Ente ritiene di mantenere la partecipazione.
È da ritenersi, infatti, che il servizio idrico rivesta un’importanza fondamentale per la qualità della vita,
configurandosi come un vero e proprio diritto sociale da garantire alla collettività locale. La partecipazione a
detta società appare pertanto strategica, nell’ottica dell’intervento pubblico necessario al fine di assicurare il
servizio a chiunque, senza discriminazioni e senza interruzioni, ad un prezzo accessibile, con qualità
determinata, in una prospettiva di programmazione nell’interesse dei cittadini, utenti del servizio. La missione
è dunque quella di gestire, sviluppare e valorizzare i servizi idrici nel territorio servito. I principali obiettivi
dell’azienda risultano essere:


lavorare per il benessere dei cittadini;



offrire alla comunità vicentina servizi di qualità a costi contenuti;



perseguire un uso sostenibile delle risorse idriche locali;



tutelare il territorio dal potenziale inquinamento legato alle acque reflue;



investire in innovazione e ricercare la massima efficienza.

2

Dati desunti da visure presso la CCIAA, comunicazioni delle società e siti web istituzionali.

Al momento, quindi, il Comune intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in virtù di quanto sopra
chiarito e dei dati contenuti nelle schede allegate non si ravvisa la necessità di interventi di razionalizzazione
a norma del D.lgs. 175/2016.
Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all’economicità della
gestione dei servizi affidati, e in ciò l’Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione,
continuerà a dare il proprio proficuo contributo.
PARTECIPAZIONI INDIRETTE – Tramite ACQUEVENETE S.P.A.
QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUT
A DALLA
TRAMITE

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

ESITO DELLA RICOGNIZIONE

CENTRO
VENETO
GESTIONE
ACQUE SRL
(CVGA SRL)

03841460284

100%

NON SOGGETTA A RILEVAZIONE IN
QUANTO NON SI TRATTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA
DETENUTA IN SOCIETÀ PER IL
TRAMITE
DI
SOCIETÀ
CONTROLLATE O DI ORGANISMI
CONTROLLATI
DALLA
AMMINISTRAZIONE.

VIVERACQUA
SCARL

04042120230

11,84%

NON SOGGETTA A RILEVAZIONE IN
QUANTO NON SI TRATTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA
DETENUTA IN SOCIETÀ PER IL
TRAMITE
DI
SOCIETÀ
CONTROLLATE O DI ORGANISMI
CONTROLLATI
DALLA
AMMINISTRAZIONE.

PRONET SRL
in
liquidazione

03557860289

15,69%

IN
LIQUIDAZIONE
NON
SOGGETTA A RILEVAZIONE IN
QUANTO NON SI TRATTA DI
PARTECIPAZIONE
INDIRETTA
DETENUTA IN SOCIETÀ PER IL
TRAMITE
DI
SOCIETÀ
CONTROLLATE O DI ORGANISMI
CONTROLLATI
DALLA
AMMINISTRAZIONE.

CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL (CVGA SRL)
Acquevenete s.p.a. detiene una partecipazione del 100% in CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL
(CVGA SRL) il cui settore di attività è:
- gestione botti industriali presso l’impianto di depurazione di Conselve;
- servizi commerciali a favore della controllante Acquevenete spa;
- gestione servizio pulizia fosse settiche dei privati non allacciati alla pubblica fognatura;
- servizio di ottimizzazione della pullica illuminazione per il comune di Monselice;

VIVERACQUA SCARL
Acquevenete s.p.a. detiene una partecipazione dell’11,84% in VIVERACQUA SCARL il cui settore di attività
è:
- centrale di committenza, servizi di coordinamento a favore delle società aderenti;

PRONET SRL in liquidazione
Acquevenete s.p.a. detiene una partecipazione del 15,69% in PRONET SRL il cui settore di attività è:

-

attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) – gestione di partecipazioni
non nei confronti del pubblico;

3.2 – UTILYA S.R.L.
Al 31 dicembre 2018, il Comune di Zovencedo partecipa al capitale della seguente società:
PARTECIPAZIONI DIRETTE
NOME

CODICE FISCALE

QUOTA DI

BREVE

ESITO DELLA

PARTECIPATA

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

RICOGNIZIONE

UTILYA S.R.L.

03267330243

2,3

SERVIZIO IGIENE
AMBIENTALE

MANTENIMENTO

NOTE
LA
SOCIETÀ
È
AFFIDATARIA
DEL
SERVIZIO
DI
GESTIONE
DEI
RIFIUTI URBANI, IL
CUI
CONTRATTO
SCADRÀ NEL 2021.
SUSSISTONO
I
REQUISITI
DI
STRETTA
NECESSITÀ
DELLA
SOCIETÀ
ALLE
FINALITÀ DELL'ENTE
E DI SVOLGIMENTO
DA PARTE DELLA
MEDESIMA DI UNA
DELLE
ATTIVITÀ
CONSENTITE
DALL'ART. 4. PUR
RICORRENDO
LA
CONDIZIONE DI CUI
ALL'ART. 20, COMMA
2, LETT. B) (NUMERO
AMMINISTRATORI
3/DIPENDENTI 2), SI
RITIENE
OPPORTUNO
E
CONVENIENTE
MANTENERE
LA
PARTECIPAZIONE, IN
QUANTO
IL
RISULTATO
DI
ESERCIZIO
DELLA
SOCIETÀ
È
COSTANTEMENTE
ATTIVO E NON SONO
STATI EFFETTUATI, A
CARICO
DEL
BILANCIO
COMUNALE,
AUMENTI
DI
CAPITALE,
TRASFERIMENTI
STRAORDINARI,
APERTURE
DI
CREDITO,
O
RILASCIATE
GARANZIE. NON È
POSSIBILE
INTERROMPERE IL
SERVIZIO.

La società Utilya s.r.l. è una società di diritto privato (è una Società a Responsabilità Limitata) a capitale
prevalentemente pubblico costituita dai Comuni di Alonte, Arcugnano, Lonigo, Val Liona, Villaga e Zovencedo.
Come tale, per conto dei Comuni e nell'interesse della comunità, gestisce opere e servizi affidatigli
interessando un'area di circa 34.000 abitanti.
ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA:
Comuni Soci

% capitale

Alonte

3,9%

Arcugnano

20,2%

Lonigo

40,6%

Val Liona

7,9%

Villaga

5,1%

Zovencedo

2,3%

Socio Privato 1

10,0%

Socio Privato 2

10,0%

La percentuale di partecipazione del Comune di Zovencedo è pari al 2,3%.
La società effettua il servizio di raccolta dei rifiuti e di avviamento allo smaltimento in tutti i Comuni soci in virtù
di affidamento in house.
L’attività viene gestita in modo più che soddisfacente e l’affidamento del servizio avrà scadenza il 31 dicembre
2023. La partecipazione risulta di importanza strategica nell’ambito del più ampio ed articolato processo di uno
sviluppo ecologico sostenibile, che rafforzi la società civile, migliori la qualità ambientale e l’economia del
territorio. È da ritenersi che tali ambiziosi obiettivi possano essere concretamente perseguiti mediante una
sana e corretta raccolta differenziata, la quale contribuisca alla salvaguardia dell’ambiente, consenta di
abbattere i costi di smaltimento, faccia risparmiare sulle materie prime, non potendosi escludere – da ultimo,
ma non per questo meno importante – anche l’ottenimento di eventuali ricavi derivanti dalla vendita dei
materiali recuperati. I servizi resi da detta società risultano importanti per una gestione del territorio in linea
con gli interessi delle comunità e attivamente rispettosa dell’ambiente naturale, secondo principi di efficienza
ed efficacia.
La società ha un numero di amministratori superiori al numero di dipendenti (NUMERO AMMINISTRATORI
3/DIPENDENTI 2), ragion per cui a norma del D.lgs. n. 175 del 2016 dovrebbe essere oggetto di
razionalizzazione. Tuttavia il Comune di Zovencedo ritiene opportuno e conveniente mantenere la
partecipazione, in quanto il risultato di esercizio della società è costantemente attivo e non sono stati effettuati,
a carico del bilancio comunale, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciate
garanzie. Sussistono inoltre i requisiti di stretta necessità della società alle finalità dell'Ente e di svolgimento
da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4.

3.3 – ESCO BERICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Al 31 dicembre 2018, il Comune di Zovencedo partecipa al capitale della seguente società:
PARTECIPAZIONI DIRETTE
NOME

CODICE FISCALE

QUOTA DI

BREVE

ESITO DELLA

PARTECIPATA

PARTECIPATA

PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE

RICOGNIZIONE

ESCO BERICA SRL
IN LIQUIDAZIONE

03510890241

1,16

SERVIZIO IGIENE
AMBIENTALE

LIQUIDAZIONE

NOTE
REALIZZAZIONE
E
PROMOZIONE
DI
OGNI E QUALSIASI
INTERVENTO
NEL
CAMPO
ENERGETICO,
MIRATO
ALLA
COMPRESSIONE DEI
CONSUMI, ALL'USO
RAZIONALE
DELL'ENERGIA,
ALL'IMPIEGO DELLE
RISORSE
ENERGETICHE
RINNOVABILI, ALLA
RIDUZIONE
DELLE
EMISSIONI
IN
ATMOSFERA E ALLA
CONSERVAZIONE
DEL
PATRIMONIO
AMBIENTALE
E
NATURALE AI FINI
DEL
CONSEGUIMENTO DI
UNO
SVILUPPO
SOSTENIBILE
DEL
TERRITORIO.

Come esposto nel paragrafo 2 della presente relazione, cui si rinvia, la società è posta in liquidazione.
Alla data del 31.12.2018 la procedura di liquidazione della società ESCO BERICA SRL non risulta
ancora conclusa.

ALLEGATI: “SCHEDE TECNICHE”, desunte dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

