
Prot. n. 21.055
Ns. Prot. n. 19.994 de 03/12/2013

Alla

CORTE DEI CONTI  

Sezione Regionale di Controllo per 

il Veneto - S. Marco, 3538 – Campo

S. Angelo 

30124 VENEZIA

Asolo, li 17 dicembre 2013

OGGETTO: Attuazione  dell’art.  1  commi  166  e  ss,  della  Legge  23/12/2005,  n.  266.

Relazione  dell’organo  di  revisione  sul  bilancio  consuntivo  2011.

Integrazioni nota istruttoria. Comune di Asolo (TV).

In  riscontro  alla  nota  prot.  n.  00068825-02/12/2013-SC_VEN-T97-P,  di  cui  all'oggetto,  si

comunica quanto segue, con riferimento alla partecipazione detenuta da questo ente, pari  al

0,22%, in ASCO HOLDING:

 ASCO  HOLDING  spa,  società  costituita  nel  2001  per  effetto  della  trasformazione

dell'Azienda Speciale Consortile del Piave in forza di quanto disposto dall'art. 15 del D.

Lgs.  n.  164/2000,  adotta  un  sistema  di  governance  tradizionale;  per  quanto  a

conoscenza non esistono patti parasociali di alcun genere tra i soci di asco HoldinG Spa

tali da garantire il controllo della società. Le decisioni di spettanza dei soci della stessa

vengono assunte direttamente in sede di assemblea a seguito di discussione dei punti

all'ordine del giorno; tale società controlla Asco Piave Spa, società quotata sul Mercato

Telematico Azionario gestito dal Borsa Italiana Spa e, quindi, eventuali patti parasociali

aventi ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in asco Holding sarebbero soggetti alla

disciplina, anche pubblicitaria, di cui al D. Lgs. 24,02,1998 n. 58;



 Per quanto attiene al rendiconto 2012, è stato ottemperato al disposto dell'art. 6, comma

4, D.L.  95/2012, convertito  nella L.  135/2012 che ha evidenziato partite  debitorie e

creditorie  nei  confronti  di asco Holding Spa pari  a zero. Il  Collegio dei Revisori ha

potuto verificare la concordanza dei  dati dell'Ente con quanto dichiarato dalla stessa

società partecipata, non rilevando alcuna discrepanza.

 Si precisa che la nota pervenuta da Asco Holding risultava a firma del Vice Presidente

dell'Organo Amministrativo della partecipata,  in quanto il  Revisore Legale  (Reconta

Enst & Young Spa) non aveva ancora sottoposto a revisione il relativo bilancio. Non

risulta peraltro che la stessa abbia successivamente avanzato rilievi.

Distinti saluti.

Il Sindaco Il Revisore Unico

             Avv. Loredana Baldisser De Martin dott. Luigi


