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Dati societari  

Il Comune di Canda detiene una partecipazione indiretta nella società Viveracqua scrl, per il 

tramite della società Polesine Acque spa, che partecipa con una quota del 6,7% del valore 

nominale di €6.527,00 

La compagine sociale della società è così sintetizzabile: 

 

 

Data atto di costituzione: 30/06/2011  

Data termine: 31/12/2050 

Capitale sociale: € 97.482,00, interamente versato 

Inizio attività: 18/08/2011. 

Attività prevalente esercitata dall’impresa: gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; 

buyer; si precisa che l’attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di 

committenza a favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall’art. 2.1, terzo 

capoverso, dello statuto sociale (dal 18/08/2011); 

Attività esercitata nella sede legale: gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer; si 

precisa che l’attività iniziata viene esclusivamente svolta quale centrale di committenza a 



favore dei consorziati, in coerenza con quanto precisato dall’art. 2.1, terzo capoverso, dello 

statuto sociale (dal 18/08/2011); 

Classificazione ATECORI 2007 dell’attività:  

Primaria (46.19.04) Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer. 

Addetti: 1 al 31/03/2017; 

Soci: 14; 

Amministratori: 3; 

Titolari di carica: 0; 

Sindaci, organi di controllo: 0; 

Unità locali: 0. 

Addetti: dipendenti 1 al 31/03/2017; 

Costo del personale: 2014 € 0 

      2015 € 37.544 

      2016 € 36.759 

Soci: 14; 

Amministratori: 3; 

Compensi annui Amministratori: 0 

Titolari di carica: 0; 

Sindaci, organi di controllo: 0; 

Unità locali: 0. 

Valore della produzione: 2014 € 344.169 

            2015 € 636.647 

            2016 € 866.028 

Risultato di esercizio prima delle imposte: 

2012 € 500 

2013 € 3.676 

2014 € 12.364 

2015 € 12.827 

2016 € 9.252 

 



Risultato di esercizio dopo le imposte: 

2012 € 439 

2013 € 3.099 

2014 € 8.840 

2015 € 9.660 

2016 € 5.174 

Costi di funzionamento: 

2012 € 78.227 

2013 € 268.031 

2014 € 333.253 

2015 € 623.094 

2016 € 856.002 

Motivata riconducibilità o meno delle società ad una delle categorie previste dall’art. 4, commi 

da 1 a 3, T.U. 

La società ha natura consortile, pertanto svolge attività a favore dei consorziati, attraverso 

un'organizzazione comune e con criteri mutualistici, servizi funzionali all'attività da essi 

esercitata, il tutto nell'interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l'obiettivo di 

conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.   

Stante il sopra citato oggetto sociale, questa partecipazione (indiretta) rientra nell’applicazione 

dell’art. 20 del TU, in quanto: non è riconducibile ad alcuna fattispecie prevista dall’art. 4 del 

TU., neppure a quella concernente le società strumentali, in quanto sebbene si tratti di un 

consorzio e pertanto eroghi servizi a favore dei consorziati, non presenta le caratteristiche 

proprie di una società strumentale; 

il numero di consiglieri di amministrazione (n. 3) è superiore al numero di dipendenti (n. 1); 

il fatturato medio dell’ultimo triennio è inferiore a 500.000,00. 

Alla luce di siffatte considerazioni, la partecipazione in Viveracqua scrl andrà dismessa, 

mediante cessione, fermo restando che trattandosi di partecipazione indiretta, detenuta 

tramite Polesine Acque spa, il Comune non potrà che agire, nei limiti consentiti dallo Statuto 

della società, in sede di controllo analogo congiunto, affinché si pervenga alla dismissione.    


