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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI 

SENSI ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014.  
RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI. 

 
 
PREMESSA 
 
Al fine di ottemperare al dettato normativo previsto con la Legge 190 del 23 dicembre 2014 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), il quale prevede che gli enti 
locali a decorrere dal 1º gennaio 2015, devono avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle 
stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri: eliminazione delle società e delle 
partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione; soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da 
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; eliminazione delle partecipazioni detenute  in  
società  che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; aggregazione di società 
di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante 
riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. Si relaziona quanto segue. 
 
 

GRUPPO SOCIETARIO DEL COMUNE DI CONEGLIANO AL 31/12/2015 
 
Il Comune di Conegliano al 31/12/2015 risulta partecipare direttamente alle seguenti società: 

 
1) CONEGLIANO SERVIZI S.P.A. - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 100% 

 
La Società a totale partecipazione comunale, ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali a favore 
degli Enti soci e, nei casi consentiti dalla Legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro 
competenza, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006. 
Dal 01.01.2014  gli era stata affidata Gestione alloggi ERP e i Servizi cimiteriali. 
Nel corso del 2015 si è attivato il processo per la chiusura dell’attività sociale. La Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 41-315 del 23.02.2015 ad oggetto “Conegliano Servizi SPA. Approvazione scioglimento anticipato 
ai sensi art. 2484 e seguenti del Codice Civile” ha dato il via a tale processo approvando lo scioglimento 
anticipato e richiedendo la convocazione di un’Assemblea Straordinaria per gli adempimenti conseguenti. 
L’iter procedurale per lo scioglimento della società passa attraverso le seguenti azioni:  
1. dimissioni dell’amministratore unico; 
2. assemblea ordinaria della società in ordine ad operazioni prodromiche allo scioglimento e messa in 

liquidazione della società; 
3. assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e relativa nomina del nuovo 

amministratore unico a cui verrà successivamente l’incarico di liquidatore; 
4. trasformazione della società da Spa nella forma giuridica di Srl in sede di assemblea straordinaria, con 

contestuale riduzione del capitale sociale e appostazione a riserva della differenza anche allo scopo di 
contenere i futuri costi della liquidazione; 

5. Stipula convenzione tra Conegliano Servizi Comune di Conegliano per la messa a disposizione all’ente 
comunale dei fabbricati ERP oggi di proprietà della società. Successivamente nell’operazione verrà 
coinvolta l’Ater di Treviso a cui verrà affidato il compito di gestire e valorizzare il patrimonio immobiliare 
della società anche per il tramite di interventi di urbanizzazione urbanistico edilizia e con la cura della 
manutenzione tanto ordinaria che straordinaria dei fabbricati; 

6. scioglimento e messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore in assemblea straordinaria 
prevista entro il mese di aprile 2016. 

 
Attualmente la Società gestisce le sole attività connesse ai servizi cimiteriali ed edilizia residenziale pubblica 
(attività residuale). 
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2) PIAVE SERVIZI SRL - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 8,7018% 
 
Si è concluso positivamente il processo di fusione per incorporazione di Servizi Idrici Sinistra Piave Srl  e Sile 
Piave Spa in PIAVE SERVIZI SRL, con la sottoscrizione dell’atto rep. n. 124821 in data 09.12.2015 presso lo 
studio del Notaio Paolo Mammucari di Mogliano Veneto ai fini dell'efficacia ex lege della fusione, nel Registro 
delle Imprese di Treviso in data 31/12/2015. 
Da detta data (31/12/2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. rimane unico soggetto erogante il servizio nel territorio 
dei propri 39 Comuni Soci della Province di Treviso e Venezia ed opera direttamente nella gestione unitaria del 
Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di 
continuità a tutti i rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere 
con i Fornitori ed i Clienti del Servizio Idrico Integrato. 
Il perfezionamento del processo di riorganizzazione del gruppo contrattuale Piave Servizi ha consentito di 
perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’affidamento in house del Servizio Idrico Integrato, la creazione di una 
struttura di grandezza adeguata al mercato volta ad ottenere sinergie, economie di scale, ottimizzazioni e 
miglioramento del servizio nonché la riduzione numerica delle società partecipate degli Enti soci. 
 
 

3) ASCO HOLDING SP.A. - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,74% 
 
Il Gruppo Asco Holding opera principalmente nei settori della distribuzione e della vendita di gas naturale, oltre 
che in altri settori correlati al core business, quali la vendita di energia elettrica, la gestione calore, la 
cogenerazione e la trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica.  
Rimane invariata la partecipazione in tale società.  
La capacità di incidenza dell’Ente sulle scelte gestionali delle partecipate indirette risulta contenuta trattandosi di 
realtà nelle quali la partecipazione è percentualmente poco significativa. Inoltre la Società non fornisce all’Ente 
informazioni e aggiornamenti sulla gestione delle stesse. 
La società Asco Holding annualmente distribuisce ai soci utili derivanti dall’operatività del Gruppo. 
Nell’anno 2015 al Comune di Conegliano ha liquidato utili per € 430.194,58 relativi alla gestione 2014. 
Il gruppo si articola nelle seguenti società alle quali l’Ente vi partecipa indirettamente 
 

SOCIETA’ 
CAPOGRUPPO 

NOME SOCIETA’ quota 

Asco Piave Spa 61,562% 

Asco TLC Spa 91% 

Seven Center srl 85% 
Bim Piave Nuove Energie Srl 10% 

Rijeka Una Invest Srl 65% 

Asco Holding Spa 

Veneto Banca Holding ScpA 0,029% 

 
L’amministrazione attualmente conferma il mantenimento della quota in Asco Holding Spa, ma monitorerà 
costantemente in collaborazione con le altre amministrazioni locali l’andamento del mercato del gas e le 
successive conseguenti determinazioni. 
 
 

4) SOCIETA' INTERMODALE VITTORIESE S.R.L - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,48% 
 
Nel 2012 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7-36 del 27.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
deliberato la dismissione della totalità della quota azionaria pari a 2483 azioni del valore nominale complessivo 
di € 2.483,00. L’Ente con nota specifica alla società, ha manifestato l’intenzione di dimettere le quote e di 
procedere ad informare i soci affinché potessero manifestare il diritto di prelazione sulla quota ceduta. 
Successivamente visto il mancato interesse da parte dei Soci, è stato pubblicato un avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse per la vendita a trattativa privata del pacchetto azionario, finalizzato ad individuare i 
soggetti interessati alla vendita della quota azionaria. Tale avviso ha avuto esito infruttuoso. In seguito la Giunta 
Comunale nella seduta del 22.02.2013 ha manifestato l’intenzione di proseguire nell’iter, applicando ogni 
possibile soluzione per alienare la partecipazione. 
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Con nota prot. 5529 del 09.02.2015, a firma del Sindaco, è stata richiesta la convocazione di un’Assemblea 
Straordinaria per lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società ai sensi dell’art. 2484 e ss. 
del Codice Civile. 
Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito. 
 

5) RES TIPICA INCOMUNE S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
0,906% 

 
La società era nata con finalità di pubblico interesse volta alla promozione di progetti, iniziative e servizi on-line 
per lo sviluppo economico del territorio. 
La società Res Tipica Scrl in data 30 luglio 2009 con atto del Notaio Antonello Faraone – Repertorio n. 5.557 – 
Raccolta n. 3.554 è stata sciolta anticipatamente e posta in stato di liquidazione con effetto dalla data di 
iscrizione della deliberazione assembleare nel Registro delle Imprese, avvenuta in data 02.10.2009. 
Nel verbale dell’Assemblea dei soci del 30.06.2015 il liquidatore ha informato che nel corso del 2014 non sono 
state svolte attività operative in quanto l’evolversi della fase di liquidazione della società e strettamente legata 
all’esito di un contenzioso in essere con la Società Coim Idea di Carmelo Sellaro C. sas. 
Per l’anno 2015 non si hanno aggiornamenti. 
 

 
 
Si segnala infine, che il Comune di Conegliano non è mai intervenuto per ripianare perdite o oneri diretti 
delle diverse società. 
 
 
 
 
 


