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 Relazione al processo di razionalizzazione 
delle società partecipate – anno 2016 

(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014) 



1. Premessa
Il comma 611 dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha imposto agli 
enti locali di avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e 
indirette. 
Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 
a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 
anche mediante liquidazioni o cessioni; 

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminare le partecipazioni 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; 

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e 
di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 

A norma del comma 612 dell’articolo unico della legge n. 190/2014, questo Ente ha approvato il “Piano 
operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  direttamente  ed  indirettamente 
possedute  dal  Comune  di  Motta  di  Livenza”,   che   è  stato  illustrato  nella  seduta  Consiliare  del 
30/07/2015 con deliberazione n. 25.  

Il Piano  è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 17/09/2015 
(comunicazione  prot.  n.  15293)  ed  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet  dell'amministrazione  nella 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il comma 612, dell’articolo unico della Legge di Stabilità per il  2015, prevede che entro il 31 marzo 
2016, sia predisposta una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano. Al pari del  Piano 
anche la presente relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, 
quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione della relazione è obbligatoria 
agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. n. 33/2013) . 

2. Contenuti della relazione
La presente relazione analizza la situazione delle società partecipate dal Comune di Motta di Livenza, 
oggetto del processo di verifica, alla luce dell'applicazione del Piano applicativo di razionalizzazione 
evidenziando:
- l’oggetto sociale; 
- l’organizzazione e l’andamento economico;



-  la  presenza  di  eventuali  oneri  economici  a  carico  del  Bilancio  Comunale,  a  titolo  di  quota  di 
partecipazione al funzionamento della Società e/o di corrispettivi introitati;
-  l’applicabilità, dei criteri previsti dal comma 611 della  legge 190/2014.

3. Le partecipazioni societarie
Con riferimento alle società partecipate dal Comune di Motta di Livenza di seguito elencate :

1. G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a Responsabilità Limitata – c.f. 04212080263;
2. Asco Holding spa – c.f. 03215740261; 
3. Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa – c.f. 03809980265; 
4. Servizi Idrici Sinistra Piave srl in sigla S.I.S.P. srl – c.f. 02136980261; 
5. Piave Servizi s.r.l. (ex Piave Servizi s.c.r.l.) -- c.f. 3475190272;

tenuto conto dell'analisi  effettuata in sede di ricognizione che ha prodotto la redazione del Piano di 
razionalizzazione, si porta ad evidenza la situazione attuale:

1. GAL TERRE DI MARCA SOC. CONS. R.L.
Oggetto sociale:  Attuazione asse 4 LEADER del programma di sviluppo rurale per il VENETO 2007-
2013 nell’ambito territoriale del GAL TERRE DI MARCA.
La società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche e di 
favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra 
enti locali e imprenditorialità privata. la società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione 
con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere.
La  società  svolgerà  la  propria  attività  in  coerenza  con  gli  obiettivi  dei  piani  di  sviluppo  regionali, 
provinciali, locali e, ove esistenti, delle intese programmatiche d’area (ipa) di cui alla legge regionale n. 
35 del 2001.

Come ampiamente dettagliato nel Piano di razionalizzazione, la partecipazione dell’Ente alla società 
Gruppo  di  Azione  Locale  (GAL)  Terre  di  Marca  società  consortile  a  responsabilità  limitata,  non  è 
soggetta alla normativa di cui all’art. 1 commi 611-614 e seguenti della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 
(legge di stabilità 2015) in materia di riduzione delle partecipazioni societarie, tuttavia lo Statuto del 
GAL Terre di  Marca prevedeva già in origine  la scadenza della  società al  31/12/2015.  La società 
invero è cessata al 31/12/2015 con conseguente dismissione  della partecipazione da parte di questo 
Ente.

2. ASCO HOLDING S.P.A.
Oggetto Sociale: La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società o enti di partecipazione, 
la costruzione e l’esercizio del  gas metano,  della fornitura di calore, del  recupero energetico, della 
bollettazione,  della  formatizzazione,  della  cartografia,  della  gestione  dei  tributi,  di  attività  di 
progettazione,  di  direzione contabilità dei  lavori,  e di  altre attività quali:  servizi  energetici,  servizi  di 



telecomunicazioni,  servizi  delle  risorse  idriche  integrate,  servizi  di  igiene  ambientale,  servizi  di 
informatica amministrativa territoriale compresa la gestione del catasto. La società detiene il  61,5% 
circa di ASCOPIAVE, società per azioni quotata al segmento star della borsa di Milano, che gestisce il 
servizio pubblico di distribuzione del gas naturale.

Asco Holding è nata a seguito del processo di liberalizzazione del mercato del gas ad opera del D.lgs. 
n. 164/2000. Le novità introdotte dal  D.lgs. n. 164/2000 con riferimento alle attività di distribuzione e 
vendita  gas possono essere così sintetizzate: 

– le aziende degli enti locali che gestiscono il servizio di distribuzione del gas dovevano essere 
trasformate il società per azioni  entro l' 1.1.2003;

– l'attività di vendita e l'attività di distribuzione devono essere svolte tramite società separate;
– l'attività di distribuzione costituisce servizio pubblico e poteva essere affidata in concessione 

per un periodo non superiore a 12 anni a soggetti selezionati con gara dagli enti locali;
– l'attività di vendita veniva completamente liberalizzata a partire dal 1.1.2003 e poteva essere 

svolta da soggetti autorizzati dal Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato.
Per effetto di tali cambiamenti normativi  a partire dal 2003 iniziava il processo di riorganizzazione del 
gruppo, volto tra l'altro a realizzare la separazione societaria dell'attività di vendita del gas da quella di 
distribuzione  che  si  concludeva  nel  2005  con  l'assunzione  dell'allora  Ascopiave  delle  funzioni  di 
holding  (l'attuale Asco Holding spa ) con il  contestuale conferimento della sua intera azienda e di 
alcune delle  partecipazioni  da essa detenute in Ascogas, una società di  nuova costituzione che fu 
successivamente trasformata in società per azioni   e assunse la denominazione di Ascopiave spa, 
attualmente quotata alla Borsa di milano nel segmento “Star “.
Come  già  precisato  nel  Piano  di  razionalizzazione,  ASCO  HOLDING  S.P.A.,  è  una  holding  di 
partecipazioni;  l’origine  del  suo  patrimonio  si  rinviene  nei  sovracanoni  versati  dalle  società 
idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino Imbrifero del Piave, che hanno 
natura e disciplina del tutto diversa rispetto alla finanza dei Comuni consorziati .
La società in quanto società partecipata da un vasto  numero di Comuni ricompresi in un unico ambito 
territoriale è coerente col criterio di razionalizzazione indicato dal comma 611 della legge 190/2014.
Il Consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, attualmente è composto da quattro 
amministratori locali (due sindaci un vice-sindaco e un consigliere comunale), i quali non percepiscono 
alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 718, della Legge 296/2006, nonché dal 
Presidente del CDA che dal 1.7.2015 percepisce un compenso nel rispetto delle normative vigenti, in 
quanto non più Vice-sindaco di  un Comune socio.
La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine 
sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) 
molto  modesta.  La  distribuzione  delle  azioni  di  Ascopiave  S.p.a.  ai  singoli  soci  farebbe  perdere  il 
controllo sulla società quotata.
La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo 
degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro-economico sfavorevole.



1La società ha per oggetto servizi di evidente interesse pubblico e si ritiene che la partecipazione sia 
strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci. Essa non costituisce in alcun 
modo un costo per gli enti soci, ma anzi un’importante fonte di ricavo, tramite la distribuzione annuale 
di dividendi, che negli ultimi anni sono in costante crescita.
La Società è a totale partecipazione pubblica; i Comuni soci sono complessivamente 92, ricompresi in 
un unico ambito territoriale nel rispetto del criterio di aggregazione di cui al comma 612 della legge 
190/2014.
La Società, negli ultimi 5 esercizi ha sempre distribuito dividendi, anche nell’unico esercizio conclusosi 
in perdita (2011) come riepilogato di seguito:
esercizio risultato dividendi
2010 € 14.031.835 € 12.000.800
2011           - € 10.115.889 € 12.000.800
2012 € 14.297.067 € 12.000.800
2013 € 17.419.429 € 13.000.400
2014 € 24.463.829 € 15.680.000

La società  non ha ancora approvato il  bilancio  al  31.12.2015,  ma da informazioni  assunte,  si  può 
anticipare che chiuderà senz'altro in utile, tenuto conto che la controllata Ascopiave spa ha approvato il 
progetto di bilancio riportando un ampio risultato positivo. 
Per detti  motivi  questa  Amministrazione  ritiene necessario  e proficuo mantenere la partecipazione 
nella Società ASCO HOLDING S.P.A.  .

3. OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE S.p.A.
Oggetto  Sociale:  La  gestione  del  CENTRO  OSPEDALIERO  DI  MOTTA  DI  LIVENZA  (TV)  per  il 
recupero  e  la  riabilitazione  funzionale  (rrf)  di  II  livello  previsto  nel  Progetto  di  sperimentazione 
gestionale proposto dal direttore generale dell'Azienda Unita' Locale Socio Sanitaria n. 9 di TREVISO, 
approvato con deliberazione della Giunta della REGIONE VENETO N.1142 del 17 MAGGIO 2001 ed 
autorizzato con deliberazione della Giunta della REGIONE VENETO N. 2220 del 9 AGOSTO 2002. 
Nello svolgimento della sua attivita' la societa' mirera' alla creazione di una struttura per lo svolgimento 
dei servizi di degenza ordinaria, diurna, ambulatoriale e di prestazioni terapeutiche, in coerenza con la 
programmazione  sociosanitaria  regionale,  atta  a  garantire  la  presenza  nel  territorio  di  un  centro 
riabilitativo  ad  alta  specializzazione  che,  nel  rispetto  delle  linee  guida  previste  per  l'indirizzo  ed  il 
coordinamento per l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, coniugando le sinergie derivanti dalla 
collaborazione tra strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, provveda a soddisfare la 
domanda  di  assistenza  specialistica  per  le  funzioni  di  riabilitazione  e  di  recupero  funzionale. 
Nell'esercizio dell'attivita' di sperimentazione gestionale la societa' favorira' l'individuazione di modalita' 
di funzionamento, gestione ed organizzazione volte a favorire l'efficienza, l'efficacia e la funzionalita' 
dei  diversi  servizi  sanitari.  Per il  conseguimento dello  scopo sociale  la societa'  instaurera'  forme di 



collaborazione  e  scambi  di  informazioni  con  analoghe  strutture,  promuovendo  l'inserimento 
dell'Ospedale di MOTTA DI LIVENZA  all'interno del circuito nazionale delle strutture operanti  nella 
riabilitazione  e  nel  recupero  funzionale.  La  societa'  potra',  inoltre  compiere  qualsiasi  operazione 
mobiliare o immobiliare, assumere non in via prevalente e non nei confronti del pubblico ed a scopo di 
stabile investimento partecipazioni in societa' ed enti economici, nonche', in via non prevalente e non 
nei confronti del pubblico e, comunque, in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, 
concedere finanziamenti, fidejussioni e garanzie di natura cambiaria e reale anche a favore di terzi.

Si osserva che a fine anno 2014 la Regione Veneto in merito al percorso di stabilizzazione dell'attività 
dell'  OSPEDALE  RIABILITATIVO  DI  ALTA  SPECIALIZZAZIONE  (ORAS)  di  MOTTA  DI  LIVENZA 
S.p.A.  con  Legge  Regionale  n.  33  del  22/10/2014  ad  oggetto  “Disposizioni  in  ordine  alle 
sperimentazioni gestionali di Motta di Livenza, Cavarzere e disposizioni transitorie relative all'Ospedale 
Specialistico  Interregionale  Codivilla-Putti  di  Cortina  D'Ampezzo”,  ha  dato  indicazioni  in  ordine  al 
superamento della sperimentazione gestionale. 
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 79 del 27 gennaio 2015, pubblicata nel  Bur n. 
17 del 17/02/2015, la Regione Veneto ha prescritto le prime disposizioni operative in attuazione alla l.r. 
n.  33/2014.  L'art.  1 della  citata legge regionale detta le disposizioni  in ordine alla  sperimentazione 
gestionale di Motta di Livenza, afferente all'Azienda Ulss 9 di Treviso, autorizzando l'Azienda citata al 
mantenimento di una società a capitale interamente pubblico, con compiti di assistenza e di ricerca nel 
campo della riabilitazione ed alla contestuale liquidazione dell'attuale socio privato. 
Con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2090 del 30 dicembre 2015 pubblicata nel Bur 
n. 11 del 09/02/2016 la  Regione Veneto approva, in quanto conforme alle disposizioni legislative e alle 
proprie direttive, la proposta formulata dall'Azienda Ulss 9 di acquisto della partecipazione del socio 
privato nella società di sperimentazione gestionale Ospedale riabilitativo di alta specializzazione spa, 
facendo diventare la Società  interamente a capitale pubblico .
E'  doveroso sottolineare che l'Ospedale di Motta di Livenza è da sempre considerato un'Istituzione 
all'interno della società mottense a cui la comunità si sente  particolarmente legata.  Una presenza 
qualificante  in un territorio che ha sicuramente travalicato i confini comunali e provinciali.
E' evidente come la determinazione nel non voler perdere una struttura così significativa per il Paese 
sia  stata  fortemente  sostenuta  anche  dal  Comune,  ragione  per  cui  ha  voluto  acquisire  una 
partecipazione nella società, con espressione di un proprio rappresentante nel CDA. 
Ora che è stato superato il periodo di sperimentazione con esito positivo, si conferma essere proficuo 
per l'Ente, mantenere la partecipazione in ORAS S.p.A. .

4. SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE SRL in sigla S.I.S.P. SRL 
Si è perfezionata la fusione in Piave Servizi  Srl con decorrenza 31/12/2015.

5. PIAVE SERVIZI S.R.L. (EX PIAVE SERVIZI S.C.R.L.)
Oggetto sociale: tra le altre attività si portano ad evidenza :



a- l'esercizio del servizio idrico integrato  secondo quanto previsto dalle competenti autorità e dagli enti 
affidanti in attuazione del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale e s.m.e i. nonché dalla 
normativa Regionale  in materia;
b- la prestazione di altri servizi idrici connessi  alla gestione del servizio idrico integrato;
c-  la  realizzazione  di  studi  ricerche  progettazioni  acquisizioni  e  cessioni  di  tecnologie,  processi  e 
formule in genere  nel settore dei servizi di cui sopra;
d- la gestione di impianti anche a tecnologia avanzata, necessari all'attuazione di quanto previsto nei 
precedenti punti;
e-  l'espletamento  di  servizi  tecnici  di  controllo  e  sviluppo  tecnologico  dei  processi  amministrativi, 
contabili  di elaborazione dati di gestione e riscossione delle tariffe e dei canoni inerenti le attività di 
interesse pubblico locale in genere;
f- ogni attività e/o servizio che la normativa comunitaria e nazionale in tema di società partecipate da 
PP.AA. dovesse ritenere compatibile con gli affidamenti in house providing.
 
Come già evidenziato nel Piano di razionalizzazione, la società PIAVE SERVIZI S.R.L. ha avviato nel 
2015  un percorso diretto a conseguire la fusione  per incorporazione di Servizi Idrici Sinistra Piave 
(SISP) S.r.l. e Sile Piave S.p.a.
In data 09/12/2015 è avvenuta la sottoscrizione dell'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. Srl e 
Sile Piave Spa in PIAVE SERVIZI SRL .
La società  Piave Servizi srl con comunicazione  acquisita al prot. generale dell'Ente  n. 21031 in data 
21/12/2015,  ha comunicato che l'efficacia della predetta fusione decorre dal 31/12/2015.  Da tale data 
pertanto le due società incorporate S.I.S.P. Srl e  Sile Piave S.p.a. hanno cessato di esistere e per 
contro  PIAVE SERVIZI  S.R.L.  ha cessato di  essere holding  del  gruppo,  divenendo unico soggetto 
erogante il servizio idrico integrato, operando direttamente nella gestione unitaria del servizio. 
La  fusione  ha  portato  a  un  incremento  del  capitale  sociale  di   PIAVE  SERVIZI  S.R.L.  pari  ai 
conferimenti delle due incorporate, passando da € 18.000,00 a  € 6.134.230,00 ; con relativi incrementi 
pro quota dei 39 comuni aderenti.  La quota del Comune di Motta di Livenza in Piave Servizi  srl a 
seguito  della  fusione è passata da 3,9957% a 4,0162%, con  Valore nominale  di  € 246.363,71  a 
decorrere dal  31 dicembre 2015.  
La fusione permette di raggiungere tra gli altri i seguenti risultati:
-  precipuamente  ridurre il  numero delle  partecipate del  sistema idrico integrato in capo ai  comuni, 
come richiesto dalla normativa;
- consolidare una struttura di dimensioni adeguate al mercato, comparabile alla media delle aziende 
venete  del  settore,  che  consentendo  una  efficiente  gestione,  permetta  di  ottenere  sinergie, 
ottimizzazione del servizio e salvaguardia del suo compito di gestore;
-  ottemperare a quanto previsto dalla legge 190/2014. 
Appare  opportuno  sottolineare  che  PIAVE  SERVIZI,  svolgeva  attività  di  coordinamento  ed  era 
composta da soli amministratori, organismi rientranti tra quelli che ai sensi del c. 611, legge 190/2014, 
dovevano essere oggetto di razionalizzazione. A seguito di fusione, le funzioni di controllo congiunto 



sono ritornate agli Enti che in mancanza di un rapporto contrattuale intersoggettivo tra enti soci e Piave 
Servizi  srl,  essendo  divenuta  questa  di  fatto  la  longa  manus  dei  Comuni,  indirizzano  e  verificano 
l'azienda attraverso un organo extra societario: il Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo, 
con funzioni di garante nei confronti dei comuni. 
Il Comitato è un organo extrasocietario approvato dai 39 Consigli comunali, è costituito da 39 Sindaci o 
Assessori  delegati  permanentemente; il  Presidente è necessariamente un Sindaco o un Assessore 
delegato.  Non prevede un voto per  capitale  sociale  ma per  testa,  per  tutelare i  comuni  minori.  Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In osservanza di quanto previsto dallo Statuto 
della Società non sono previsti compensi per la carica di componente del Comitato e nessun rimborso 
spese o diverso emolumento di qualsiasi nuatura sarà riconosciuto ai componenti per l'attività prestata. 
Essendo  l'oggetto  della società  l'erogazione  di  servizi  di  evidente  interesse  pubblico,  si  ritiene  la 
partecipazione strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. 
La Società, così strutturata,  consente  la piena applicazione del c. 611 della legge n. 190/2014 ( Legge 
di Stabilità per il 2015) . 

4. Risultati conseguiti
Da quanto sopra detto appare evidente che le partecipazioni societarie del Comune di Motta di Livenza 
si  sono  notevolmente  modificate  dalla  prima  ricognizione  effettuata  nel  2010,  che  presentava  sei 
partecipazioni:

– Consorzio Energia Veneto in sigla CEV;
– G.A.L. Terre di Marca Società Consortile a Responsabilità Limitata; 
– Servizi Idrici Sinistra Piave srl in sigla S.I.S.P. Srl;
– Piave Servizi scrl;
– Asco Holding spa;
– Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa;

ridotta a cinque all'atto della redazione del Piano operativo di razionalizzazione del 2015, riducendosi 
ulteriormente  alle attuali tre dal primo gennaio 2016:

– Asco Holding;
– Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione spa;
– Piave Servizi s.r.l. .

Come già evidenziato nella parte di competenza giova precisare che  Asco Holding spa e Piave Servizi 
s.r.l.  sono  strumentali  al  perseguimento  dell'attività  dell'Ente,  mentre  Ospedale  Riabilitativo  di  Alta 
Specializzazione spa non lo è, tuttavia il prestigio che dà alla città codesta struttura, ci rende orgogliosi 
di essere  parte in  questo assetto societario. 
I Bilanci delle società sono tutti costantemente in attivo, permettono la distribuzione di dividendi  e  anzi 
si  prevede  che  la  fusione  avvenuta  in  Piave  Servizi  s.r.l.  porterà  dal  2016  consistenti  benefici 
economici dovuti ai risparmi che si preannunciano a seguito della  razionalizzazione sociale.



E'  opportuno  sottolineare  che  tutte  le  partecipazioni  non  gravano  di  oneri  economici  il  bilancio 
comunale.

5. Conclusioni
Per  quanto  detto  questa  Amministrazione  ritiene  di  mantenere  le  suddette  partecipazioni,  dando 
comunque pieno  realizzo  al disposto del  comma 611, legge 190/2014. 

   IL SINDACO
Paolo Speranzon

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005                    

Allegato: assetto partecipativo attuale del Comune di Motta di Livenza .


