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Dati societari  

Il Comune di Canda detiene una partecipazione diretta in Polesine acque spa costituita 

da 24.592.186 azioni ordinarie pari a nominali € 241.825,96 (1,04%) 

L’azionariato della società è così sintetizzabile: 

 

Il Comune esercita, ai sensi dell’art. 40 dello statuto e della convenzione stipulata ex 

art. 30 del decreto legislativo 267/2000, con gli altri soci, un “controllo analogo 

congiunto” sulla società.  

La società è a totale capitale pubblico e, in forza di Convenzione sottoscritta con il 

Consiglio di Bacino “Polesine”, in data 3 agosto 2015, gestisce in house il Servizio 

Idrico Integrato nel territorio dei 52 Comuni soci, costituenti l’intero A.T.O. “Polesine”, 

fino alla data del 31.12.2038.  

Di seguito sono riportati i principali dati societari: 

Data atto di costituzione: 31/12/1996  

Data termine: 31/12/2050 

Capitale sociale: € 23.350.886,30 interamente versato 

Inizio attività: 01/02/1997 

 



Attività esercitata nella sede legale: gestione di tutte le fasi del ciclo completo 

dell’acqua, produzione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta e depurazione 

nell’intero ambito territoriale; installazione, ampliamento, trasformazione e 

manutenzione di impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 

dell’energia elettrica all’interno degli edifici, impianti idrosanitari ed impianti di 

protezione antincendio (dal 26/02/2004). 

Classificazione ATECORI 2007 dell’attività: Primaria (36) Raccolta, Trattamento e 

Fornitura di acqua; Secondaria (43.21.01) Installazione di impianti elettrici in edifici o 

in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); Secondaria 

(43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 

dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 

Secondaria (43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi 

quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione). 

Affidamenti: la Società è affidataria in house del servizio idrico integrato con 

scadenza 31/12/2038 (verbale di deliberazione del Comitato Istituzionale Consiglio di 

Bacino Polesine n. 17 del 19/03/2014). 

Addetti: dipendenti al 31/03/2017: 152 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 149 

(dato comunicato dalla società) di cui 15 a tempo parziale, 1 a tempo determinato, 1 

con distacco sindacale; 

Costo del personale: 2014 € 8.504.178,00 

          2015 € 8.351.007,00 

         2016 € 8.034.943,00  

Soci: 52; 

Amministratori: 2 (dato visura camerale al 23/08/2017) – 3 (dato comunicato dalla 

società con nota prot. n. U170816002AMM del 16/08/2017); 

Rapporto dipendenti/Amministratori: 149/3; 

Compensi annui Amministratori: Presidente € 32.209,44, componenti € 0,00; 

Componenti Sindaci: 3 (dato comunicato dalla società con nota prot. n. 

U170816002AMM del 16/08/2017); 

Compensi annui Sindaci: Presidente € 7.000,00, componenti € 5.000,00 

Titolari di carica: 3 

Sindaci, organi di controllo: 6 (dato visura camerale al 23/08/2017); 

Unità locali: 124; 

 



Società quotata: con verbale del C.d.A. n. repertorio 2968 del 30/11/2015 (n. 2197 

di raccolta del notaio Lorettu dr. Stefano di Bassano del Grappa, ivi registrato il 

09/12/2015 al n. 10371 serie IT) la società ha deliberato l’operazione, mediante 

emissione di prestito obbligazionario non convertibile con scadenza legale al luglio 

2034, per un importo in linea capitale di € 12.000.000,00, destinato alla quotazione 

sul mercato EXTRAMOT – SEGMENTO PROFESSIONALE. 

Valore della produzione: 2014 € 42.715.861,00 

        2015 € 42.742.328,00 

        2016 € 40.829.055,00 

Risultato di esercizio prima delle imposte: 

    2012 €    871.201,00 

    2013 € 1.217.646,00 

    2014 € 1.383.043,00 

    2015 € 3.956.359,00 

    2016 € 3.490.918,00 

Risultato di esercizio dopo le imposte: 

    2012 €    144.353,00 

    2013 €    545.029,00 

    2014 €      41.008,00 

    2015 € 2.235.321,00 

    2016 € 2.824.133,00 

Costi di funzionamento: 

    2012 € 39.056.346,00 

    2013 € 41.709.083,00 

    2014 € 37.542.769,00 

    2015 € 36.914.453,00 

    2016 € 34.641.977,00 

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

commi da 1 a 3, T.U. 

 



La società ha per oggetto la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell’acqua, 

pertanto, l’insieme dei servizi pubblici di captazione, potabilizzazione, adduzione, 

distribuzione dell’acqua ad usi civili, di fognatura, di sollevamenti, di depurazione dei 

reflui recapitanti in pubblica fognatura, nonché la costruzione e manutenzione delle 

infrastrutture necessarie alla realizzazione dei suddetti servizi. 

Si tratta di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Canda (ex art.4, comma 1, del 

D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.), in quanto la gestione del Servizio Idrico Integrato e 

della relativa rete d’infrastrutture non è gestibile in amministrazione diretta. Per 

questo motivo, da tempo, la rete idrica è stata concessa in uso alla società Polesine 

Acque spa, affidataria in house del Servizio Idrico Integrato, in forza della convenzione 

stipulata con l’Autorità d’Ambito. 

L’attività svolta dalla società è qualificabile come servizio di interesse generale (ex art. 

4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). 

La partecipazione non rientra nella fattispecie di cui all’art. 20, comma 2, lett. da a) a 

f), del T.U., in quanto: 

rientra nelle categorie di cui all’art. 4, in particolare nella fattispecie di cui al comma 

2, lett. a); 

ha un numero di dipendenti superiore a quello degli amministratori; 

il Comune non possiede partecipazioni in altre società che svolgono attività analoghe o 

similari; 

ha conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore a cinquecentomila 

euro (soglia determinata ai sensi dell’art. 26, comma 12 quinquies del TU); 

non ha conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

i costi di funzionamento negli esercizi 2012 – 2016 sono in diminuzione; 

Alla data del 23 settembre 2016, pertanto, sussistevano le condizioni per il 

mantenimento della partecipazione. Più recentemente, invece, l’Amministrazione 

comunale ha deciso di procedere alla razionalizzazione della partecipazione, in 

particolare di fonderla per incorporazione in altra società (non partecipata dal Comune 

di Canda) che svolge analoga attività. 

Pertanto, con riferimento, alla lettera g) del sopra citato art. 20 del T.U., ovvero sulla 

necessità di aggregazione della società in altre società, il Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 19 del 24 maggio 2017 ha approvato il progetto di fusione per 

incorporazione di Polesine Acque spa nella società Centro Veneto Servizi S.p.a., la 

quale, in forza di convenzione ventennale sottoscritta con il competente Consiglio di 

Bacino in data 10 aprile 2006, gestisce in house il servizio idrico integrato nei Comuni 

compresi nel confinante A.T.O. Bacchiglione. 

 



Il 9 agosto 2017 l’assemblea straordinaria dei soci di Polesine Acque spa ha approvato 

il progetto di fusione per incorporazione nella società Centro Veneto Servizi spa, la 

quale al termine della fusione muterà la propria denominazione in Acquevenete S.p.a.. 

Si attende ora il completamento dell’iter di fusione. 

 


