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 PREMESSA 
 

La legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) contiene, all’art. 1, commi da 611 a 614, disposizioni volte a razionalizzare le società partecipate dagli enti 

locali. 

Le predette disposizioni: 

- disciplinano l’avvio, a partire dall’1.1.2015, del processo di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali, in modo da conseguire la riduzione 

delle stesse entro il 31.12.2015; 

- richiamano il dettato della legge finanziaria 2008 – art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244/2007 – circa il divieto di detenere partecipazioni in società che 

svolgono attività “non indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali”; 

- pongono in capo al Sindaco “la definizione ed approvazione, entro il 31.03.2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, modalità e tempi di attuazione, nonché esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”. 

 

Il piano, corredato da un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’ente; i risultati conseguiti sono oggetto di 

apposita relazione del Sindaco entro il 31.03.2016, trasmessa anch’essa alla Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet dell’ente. 

 

Il Consiglio Comunale di Carbonera si è pronunciato in materia di partecipazioni con la deliberazione n. 27 del 30 aprile 2015 – trasmessa alla Corte dei Conti 

Veneto, sezione regionale di controllo, con nota prot. 7947 del 14 maggio 2015 -successivamente modificata con deliberazione n. 34 del 4 giugno 2015, nelle 

quali ha autorizzato il mantenimento, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007, delle partecipazioni dirette del Comune nelle società di seguito 

indicate: 

 Asco Holding Spa, 

 Alto Trevigiano Servizi Srl, 

 Mobilità di Marca Spa, con la precisazione che ogni eventuale decisione circa la partecipazione medesima veniva rinviata a dopo l'espletamento della 

gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. 

 

Inoltre, il medesimo Consiglio ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 29, della legge n. 244/2007, la dismissione della partecipazione societaria detenuta 

dal Comune nella società ACTT Servizi Spa nonchè la verifica al fine di addivenire alla fusione per incorporazione della società SIA Srl nella società ATS Srl 

che gestisce il servizio idrico integrato. 

Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale, il Sindaco, con decreto n. 2 del 9.06.2015, ha provveduto ad approvare il Piano Operativo di 

Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonera, trasmesso alla Corte dei Conti in data 11.06.2015 (prot. PEC 

n. 9788) e pubblicato sul sito internet dell’ente. 

 

La presente relazione riporta in sintesi gli obiettivi del Piano di Razionalizzazione sopra richiamato (testo in corsivo), indica quali sono stati i risultati conseguiti 
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e le azioni ancora in atto. 

Asco Holding Spa  
 
 

 Indicazioni contenute nel Piano di Razionalizzazione 

 

 La società Asco Holding S.p.a. ha per oggetto, direttamente o attraverso società o enti di partecipazione, la costruzione di condotte e l'esercizio del gas 

metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di 

progettazione, direzione e 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 e territoriale compresa la gestione del catasto. 

Attività svolta dalla società per il Comune di Carbonera:gestione rete del gas attraverso Ascopiave S.p.A. 

 Con deliberazione n. 27/2015, modificata con deliberazione n. 34/2015, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seguenti della 

Legge 244/2007, il mantenimento della partecipazione societaria in oggetto. 



 Misure di razionalizzazione: 

 Contenimento costi di funzionamento 

Il Comune di Carbonera chiederà all’amministrazione di Asco Holding S.p.a. di effettuare un’attenta analisi dei costi previsti per l’anno 2015 ed un controllo 

delle partecipazioni minoritarie al fine di definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni, con 

particolare riguardo alle società in perdita tra cui figura Veneto Banca S.p.A. ora oggetto dell’intervento della magistratura. 

In particolare nel corso del 2015 si potrebbe concretizzare lo scioglimento della Rijeka Una Invest S.r.l. e della sua controllata Alverman S.r.l., messe in 

liquidazione nel 2014. Naturalmente l’intervento di questo Ente sarà commisurato all’esigua partecipazione detenuta, ma si provvederà in ogni caso a 

monitorare l’andamento economico societario dell’intero gruppo, a richiedere una prosecuzione dell'attività di contenimento dei costi e il miglioramento 

dell’efficienza delle società partecipate, con presentazione entro febbraio 2016 di specifica relazione indicante i risultati conseguiti. 

Considerato che nessuno dei 92 comuni soci di Asco Holding S.p.a. può qualificarsi come socio di controllo, in ordine alla individuazione di indirizzi comuni 

da dare alla società, per l'attuazione del principio di contenimento delle spese di personale, previsto dall'art. 18, comma 2-bis del DL 112/2008, dovrà essere 

studiato, dai Comuni medesimi, un indirizzo unico o comunque almeno di maggioranza, da indicare alla società in merito. 

 Tempi e risparmi previsti 

- Tempi : entro il corrente anno 

- Risparmi : al momento non quantificabili  
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 AZIONI INTRAPRESE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 

 

Con nostra nota prot. n. 3913 del 4.3.2016 si chiedeva alla società Asco Holding SpA di inviare una breve relazione in merito all’attività di contenimento dei 

costi e di miglioramento dell’efficienza svolta nel 2015 nonché alla eventuale dismissione di partecipazioni, con particolare riguardo alle società in perdita tra 

cui figura Veneto Banca s.p.a. Relativamente alla società Rijka Una Invest s.r.l. e alla sua controllata Alverman s.r.l., messe in liquidazione nel 2014, si 

chiedeva un aggiornamento della situazione. 

Con nota del 24.3.2016 in atti prot. n. 5277, il Presidente di Asco Holding SpA: 

 conferma che la società non costituisce in alcun modo un costo o un aggravio per gli enti soci, ma anzi un’importante fonte di entrata, tramite la 

distribuzione di dividendi che, negli ultimi cinque anni non sono mai mancati. Dalla partecipazione in Asco Holding non sono quindi derivati impegni di 

spesa sui bilanci dei singoli Comuni soci, ma solamente l’accertamento di entrate per dividendi. Essendo inoltre la posizione finanziaria netta della 

società positiva, e non avendo alcun ente socio il controllo della società, agli enti locali non potranno essere richieste garanzie sull’eventuale debito della 

società partecipata; 

 informa che la società non ha dipendenti diretti e che il consiglio si amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente 

composto da quattro amministratori locali, i quali non percepiscono alcun compenso, ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 718, della legge n. 

296/2006 nonché dal Presidente che dal 01.07.2015 percepisce un compenso nel rispetto delle normative vigenti in quanto non più Vicesindaco di un 

Comune socio; 

 evidenzia che 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; 

 comunica: 

-  che l’attività di contenimento dei costi e miglioramento dell’efficienza è tuttora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti 

anche nel 2015 di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l’esercizio 2014 con un utile di € 1.335.446; 

-  che è in fase di chiusura la liquidazione di Rijeka Una Invest s.r.l. che, nel corso del 2015, ha provveduto a cedere la propria partecipazione in Eco 

Energy Doo. Il CdA di Asco Holding SpA ha chiesto al liquidatore che venga fornito il piano finale di chiusura della liquidazione; 

- che relativamente alla partecipazione pari allo 0,0241% in Veneto Banca s.c.p.a., essa è stata acquisita il 31.05.2007 per un importo pari ad € 

990.000 ed è stata assoggettata a svalutazioni per un importo pari ad € 460.000 in linea con le evidenze informative diffuse dall’istituto di credito 

sino a tutto il 31.12.2014; 

- che il CdA di Asco Holding SpA sta valutando la cessione della propria partecipazione nella controllata Seven Center srl. 
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Mobilità di Marca SpA 
 

 Indicazioni contenute nel Piano di Razionalizzazione 

 

La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie, nonché 

l'esercizio di attività ad esse ausiliarie. 

Attività svolta dalla società per il Comune di Carbonera:servizio di trasporto pubblico locale e servizio trasporto scolastico. 

 Con deliberazione n. 27/2015, modificata con deliberazione n. 34/2015, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seguenti della 

Legge 244/2007, il mantenimento della partecipazione societaria in oggetto, con la precisazione che si rinviava ogni eventuale decisione circa la partecipazione 

medesima dopo l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. 

 

 Misure di razionalizzazione: 

 Contenimento costi di funzionamento 

In linea con quanto stabilito dai maggiori azionisti, Provincia di Treviso e Comune di Treviso, quest’Amministrazione sosterrà le misure di razionalizzazione 

già previste nei rispettivi piani di razionalizzazione, che prevedono una riduzione del 10% dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale. Un ulteriore contenimento delle spese, ad oggi non quantificabile, sarà avviato in tema di riduzione delle spese di personale, secondo le 

direttive in materia adottate ai sensi dell'art. 18, c.2-bis D.L. n.112/2008, dalla Provincia di Treviso, ente controllante. Naturalmente l’intervento di questo Ente 

sarà commisurato all’esigua partecipazione detenuta, ma si provvederà in ogni caso a monitorare l’andamento economico societario dell’intero gruppo.  

 

 Tempi e risparmi previsti 

- Tempi: entro il corrente anno 

- Risparmi : al momento non quantificabili  

 

 AZIONI INTRAPRESE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 

 

►  In materia di compensi del consiglio di amministrazione e collegio sindacale 

 

Con nota del 18.03.2015 il Comune di Treviso ha richiesto la convocazione dell’Assemblea ponendo all’ordine del giorno l’argomento di cui trattasi. 
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L’assemblea dei soci di MO.M in data 19.6.2015 ha approvato la conferma dell’importo dei compensi del Consiglio di Amministrazione, per un totale di 

Euro 56.000, ripartito tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Euro 28.000) e i due Consiglieri (Euro 14.000 ciascuno); ha confermato altresì in 

Euro 21.000 i compensi spettanti al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22.6.2015 ha attribuito un compenso aggiuntivo di        

euro 9.000 al Presidente CdA, in ragione dei particolari incarichi attribuitigli. I compensi totali degli amministratori ammontano, pertanto, ad Euro 65.000 

totali. Da euro 80.822 voce “amministratori” del bilancio 2013 si è passati quindi ad euro 65.000, con un risparmio complessivo di euro 15.822, dovuto alla 

riduzione del compenso dei soli amministratori e nessuna riduzione del compenso del Collegio Sindacale. La proposta di un’ulteriore riduzione dei 

compensi dei membri del CdA avanzata da alcuni soci non è stata accolta in sede assembleare. 
 

Con nostra nota prot. n. 3943 del 4.3.2016 si chiedeva alla società Mobilità di Marca SpA di inviare una breve relazione in merito alla riduzione del 10% dei 

compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale così come previsto nei piani di razionalizzazione dei maggiori azionisti, 

Provincia di Treviso e Comune di Treviso nonché all’attività di contenimento delle spese per il personale, secondo le direttive in materia adottate ai sensi 

dell’art.18, comma 2bis, del D.L. n.112/2008, dalla Provincia di Treviso, ente controllante. 

Con nota prot. n. 222 dell’8 marzo 2016 il direttore della MO.M relativamente alla riduzione del 10%  ha comunicato che la Corte dei Conti, sezione di 

controllo per il Piemonte, con deliberazione 18 gennaio 2016, n. 2, analizzando un quesito posto da un Comune riguardante l’applicazione del tetto al 

compenso per i componenti del CdA di una società pubblica, ha sostenuto che una società a totale partecipazione pubblica non rientra di per sé nella 

definizione codicistica di società controllata ex art. 2359 c.c., atteso che il capitale sociale può essere frazionato in capo ad una molteplicità di enti pubblici 

territoriali. Secondo il giudizio della Corte dei Conti piemontese il comma 5 dell’art. 4 del D.L. 95/12 si pone come norma generale applicabile, di regola, a 

tutte le società a totale partecipazione pubblica, salvo il caso in cui la società a partecipazione pubblica rientri nella qualificazione di società controllata 

(direttamente o indirettamente) ex art. 2359 c.c. e, in quest’ultimo caso, si verifichino i presupposti di cui al comma 4 dell’art. 4 del citato D.L. 95/12 

(conseguimento nell’anno 2011 di un fatturato da prestazione di servizi in favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90%). In tal caso troverà, infatti, 

applicazione, anche con riferimento alle società a totale partecipazione pubblica, la disciplina speciale dell’art. 4, comma 4 (che, quindi, si pone in rapporto 

di specie a genere nei confronti di quella di cui al successivo comma 5).                                                                                                                                                                                 

 

►  In materia di contenimento delle spese di personale 

Relativamente al contenimento del costo del personale, la Provincia di Treviso, in qualità di ente deputato alla direzione e coordinamento della MO.M, con 

deliberazione di Giunta n. 272 del 24.08.2015 ha stabilito l’atto di indirizzo in materia di contenimento delle spese del personale ai sensi dell’art.18, comma 

2bis, del D.L. n.112/2008. In esso sono indicate le determinazioni delle spese del personale e le detrazioni da considerare nell’ammontare della spesa, tra le 

quali è indicato “eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi”. Con la precitata nota prot. n. 222 dell’8 marzo 2016 il direttore della MO.M ha 

inviato il prospetto indicante gli importi relativi alla spesa del personale che considerano gli aspetti economici riportati nell’atto di indirizzo di cui sopra. Il 
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confronto 2014/2015 è così sintetizzato: 

 

Descrizione Anno 2014 Anno 2015 

Retribuzioni 17.672.764 17.370.664 

Oneri sociali 5.205.845 5.151.724 

Trattamento fine rapporto 1.413.722 1.380.477 

Trattamento quiescenza e simili 171.502 173.956 

Altri costi 12.939 44.946 

Totale 24.476.772 24.121.757 
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ACTT Servizi SpA 

 

 Indicazioni contenute nel Piano di Razionalizzazione 

 

La società ha per oggetto l’erogazione di servizi complementari al trasporto di persone, gestione parcheggi, altri servizi di pubblica utilità, attività vendita 

titoli di viaggio, promozione servizi di mobilità e servizi complementari affini. Rientra nell'oggetto sociale la gestione del patrimonio immobiliare della società, 

in particolare le strutture immobiliari destinate a supporto di servizi per il trasporto pubblico locale e non e, in genere, di assistenza ai mezzi ed al personale 

destinato al TPL. 

Attività svolta dalla società per il Comune di Carbonera:servizi complementari al trasporto di persone. 

Con deliberazione n. 27/2015, modificata con deliberazione n.34/2015, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, 

della Legge n. 244/2007, la dismissione della partecipazione societaria in oggetto. 

 

 Misure di razionalizzazione: 

 Contenimento costi di funzionamento 

Si evidenzia che l’ACTT SERVIZI S.p.A. non ha dipendenti anche se esiste un contratto di rete di impresa grazie al quale i dipendenti della MO.M. S.p.A. 

hanno titolo ad operare come dipendenti dell’ACTT SERVIZI S.p.A. 

Si rileva inoltre che entrambe le società sopra citate svolgono un’attività inerente la mobilità e il trasporto pubblico locale per il quale si auspica un 

accorpamento o una fusione.  

Alla luce dei criteri generali individuati nel comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014, fatto salvo quanto verrà stabilito e attuato dall’Ente di Governo 

“Mobilità di Marca” appena costituito e competente in materia, si ritiene opportuno avviare le pratiche per la dismissione di tale quota partecipativa 

soprattutto alla luce della “non indispensabilità” per il Comune di Carbonera di detenere tale quota di partecipazione, ai fini del perseguimento delle finalità 

istituzionali. 

Non appena l’approvazione del presente piano diverrà eseguibile si provvederà a contattare il Comune di Treviso, socio di maggioranza dell’A.C.T.T. Servizi 

S.p.A. per definire i termini del procedimento e il cronoprogramma per l’attuazione di tale operazione societaria che potrà essere conclusa presumibilmente 

entro il 31.12.2015. 

 

 Tempi e risparmi/introiti previsti 

- Tempi: entro il corrente anno 

- Introiti: 137.000,00 € entrata presunta derivante dalla cessione della quota di partecipazione 
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 AZIONI INTRAPRESE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 

 

In data 24.06.2015 ns. prot. PEC n. 10598 è stata comunicata al Comune di Treviso, socio di maggioranza, e per conoscenza all’Amministratore Unico di 

ACTT Servizi SpA ed a tutti i soci, l’intenzione di avviare le pratiche per la dismissione della propria quota partecipativa in ACTT Servizi, soprattutto alla luce 

della “non indispensabilità” per il Comune di Carbonera di detenere la quota di partecipazione ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali. Nel 

contempo si chiedeva al Comune di Treviso, anche alla luce di quanto emerso durante l’assemblea dei soci del 22 giugno 2015, di voler mettere in atto le 

procedure necessarie affinchè   questo ente potesse adempiere alla vigente normativa e attuare le misure di razionalizzazione previste dal Piano Operativo.  

In data 16.12.2015 ns. prot. PEC n. 21660 è stata comunicata alla società ACTT Servizi SpA, e per conoscenza a tutti i soci, anche alla luce di quanto emerso 

durante l’assemblea dei soci del 9.11.2015, la conferma della volontà di cedere la quota di partecipazione del Comune di Carbonera in ACTT Servizi SpA, 

rinnovando la richiesta di mettere in atto le procedure necessarie affinchè questo ente potesse attuare le misure previste nel Piano Operativo di 

Razionalizzazione. 

Nelle assemblee dei soci intercorse in quest’ultimo anno è stata più volte manifestata la volontà di altri enti locali di dismettere le quote di partecipazione in 

ACTT Servizi S.p.A.  

L’Assemblea ordinaria di ACTT Servizi S.p.A. del 24.2.2016 ha deliberato: 

 di nominare quale referente dell’assemblea per le procedure di cessione delle quote di ACTT Servizi SpA, il sindaco del Comune di Preganziol; 

 di procedere alla riduzione, a partire dal 1.1.2015, del compenso dell’Amministratore Unico del 20% - da Euro 12.000,00 a Euro 9.600,00 – e del 

Collegio sindacale del 10% - da Euro 14.000,00 a Euro 12.600,00 – per un risparmio complessivo di Euro 3.800,00 rispetto al 2014. 

Con nota del 01/04/2016 il Comune di Preganziol informava i Comuni soci dell’avvio dell’iter inerente la nomina di un perito, propedeutica alla fase di 

dismissione delle quote azionarie. 
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Alto Trevigiano Servizi Srl 
 

 Indicazioni contenute nel Piano di Razionalizzazione 

 

La società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di 

fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. 

Attività svolta dalla società per il Comune di Carbonera:gestione operativa del servizio idrico integrato nel territorio comunale. 

Con deliberazione n. 27/2015, modificata con deliberazione n.34/2015, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e seguenti, della 

Legge 244/2007, il mantenimento della partecipazione societaria in oggetto. 

 

 Misure di razionalizzazione: 

 Contenimento costi di funzionamento 

I criteri proposti dal comma 611 della legge n.190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici 

locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società.  

Il Comune di Carbonera, intende mantenere la propria partecipazione nella società Alto Trevigiano Servizi Srl.  

Poichè il Comune è ente appartenente al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, è in tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate all'affidamento 

del servizio. 

In materia di compensi al consiglio di amministrazione, la società ATS Srl, con nota n. 9467 del 25.03.2015, ha comunicato che ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, 

del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01.01.2015 il costo annuale dei compensi degli amministratori sarà adeguato all'80% del costo complessivo sostenuto 

nell'anno 2013. 

La società dovrà attenersi al principio di riduzione della spesa del personale di cui al comma 2bis dell'art. 18 del D.L. n. 112/2008, in esecuzione dello 

specifico atto di indirizzo adottato dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale, ente controllante. 
 

 Tempi e risparmi previsti 

- Tempi: entro il corrente anno 

- Risparmi: € 23.800,00 (riduzione presunta del compenso del CdA) 

 

 AZIONI INTRAPRESE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 
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►  In materia di compensi del consiglio di amministrazione e collegio sindacale 

Con nota del 20.08.2015 in atti prot. n.14010, la Società A.T.S. srl comunicava la riduzione dei compensi agli Amministratori a decorrere dal 01.01.2015, 

facendo sì che il loro importo complessivo non superi l’80% del costo risultante dal bilancio 2013. Il costo annuo comprensivo degli oneri riflessi è passato 

da euro 141.331,00 ad euro 113.065,00 con un risparmio conseguito di euro 28.266,00. 

 

►  In materia di contenimento delle spese di personale 

 

In merito al contenimento delle spese di personale, ai sensi dell’art. 18, comma 2bis, del D.L. n. 112/2008, la Società ATS srl con nota del 24.03.2016 in 

atti prot n. 5335 comunica di rimettersi alle disposizioni che saranno impartite dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale. Nel contempo evidenzia la 

necessità di provvedere ad una riorganizzazione del personale dipendente per far fronte alla realizzazione delle opere di investimento previste nel corso del 

periodo 2015-2018 pari a complessivi € 60.000.000,00 da attuare a seguito dell’operazione di emissione di obbligazioni avvenuta nel 2015 per un importo 

complessivo di € 30.000.000,00. Opere di investimento che comporteranno anche un maggior efficientamento degli impianti con una conseguente 

riduzione dei costi. 

Si evidenzia che il Comune di Treviso, Comune con maggior quota di partecipazione in ATS srl, con note prot. 132667 del 19.11.2015 e prot. 25295 del 

2.3.2016, ha più volte sollecitato il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad inviare alla società ATS srl gli indirizzi adottati in materia di contenimento 

delle spese di personale. 

Non risulta al momento possibile calcolare gli eventuali risparmi derivanti dal contenimento delle spese del personale della società indirettamente partecipata. Proseguirà 

l’azione di monitoraggio sul punto da parte della scrivente Amministrazione. 

 

►  Ulteriori azioni attuate 

 

In merito allo stato di avanzamento degli obiettivi di fusione o cessione di rami d’azienda con altre società, con la medesima nota del 24.03.2016, la società 

comunicava che: 

 in data 23/12/2015 Alto Trevigiano Servizi srl ha stipulato l’atto di cessione del ramo d’azienda dei beni appartenenti al Consorzio Acquedotto 

Sant’Anna avente sede legale in Cornuda, formato dai Comuni di Caerano San Marco, Maser e Cornuda. Ciò ha comportato lo scioglimento del 

Consorzio avvenuto nella medesima data; 

 in data 23/12/2015 Alto Trevigiano Servizi srl ha, altresì, stipulato l’atto di cessione del ramo d’azienda dei beni appartenenti al Consorzio La 

Calcola avente sede legale in Maser, formato dai Comuni di Alano di Piave, Pederobba, Cornuda, Maser, Caerano San Marco e Trevignano. Ciò ha 

comportato lo scioglimento del Consorzio avvenuto nella medesima data; 

 è in corso lo studio ed esame di fattibilità dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, ai sensi dell’art. 2501 c.c., tra ATS srl – SAT 

srl e SIA srl. Allo stato attuale non è possibile fornire un’indicazione temporale di tale operazione essendo necessario sviluppare detto studio. 
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Servizi Integrati Acqua Srl 
 

 Indicazioni contenute nel Piano di Razionalizzazione 

 

  La società Servizi Integrati Acqua Srl ha per oggetto l'attività di raccolta, trattamento e depurazione delle acque di scarico. 

Attività svolta dalla società per il Comune di Carbonera:gestione operativa del servizio trattamento e depurazione delle acque di scarico. 

Con deliberazione n. 27/2015, modificata con deliberazione n.34/2015, il Consiglio comunale ha autorizzato, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seguenti della 

Legge 244/2007, l'avvio di un processo di verifica al fine di addivenire alla fusione per incorporazione della società SIA Srl nella società ATS Srl che gestisce il 

servizio idrico integrato. 

 Misure di razionalizzazione: 

 Contenimento costi di funzionamento 

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici 

locali di rilevanza economica.  

Il Comune di Carbonera, intende promuovere presso gli altri enti soci l'avvio di un processo di verifica al fine di addivenire alla fusione per incorporazione 

della società SIA Srl nella società ATS Srl che gestisce il servizio idrico integrato. La pluralità degli aspetti da esaminare - patrimoniali e infrastrutturali - 

richiedono la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per la formulazione di adeguate proposte operative.  

La società dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5 del DL 95/2012 le quali prevedono che, dall’1° gennaio 2015, i compensi degli 

amministratori non possono superare l’80% del costo sostenuto nel 2013. 

 

 Tempi e risparmi previsti 

- Tempi : entro il corrente anno 

- Risparmi : al momento non quantificabili 

 

 AZIONI INTRAPRESE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 

 

►  In materia di compensi del consiglio di amministrazione e collegio sindacale 
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Con nota del 12.11.2015 in atti prot. n. 19405, la Società S.I.A. srl comunicava la riduzione del compenso dell’Amministratore Unico a decorrere dal 

01.01.2015, facendo sì che l’importo non superi l’80% del costo risultante dal bilancio 2013. Il compenso lordo annuo è passato da euro 7.200,00 ad euro 

5.760,00 con un risparmio conseguito di euro 1.440,00. 

 

►  Ulteriori azioni attuate 

 

Relativamente all’avvio di un processo di verifica al fine di addivenire alla fusione per incorporazione della società SIA Srl nella società ATS Srl che 

gestisce il servizio idrico integrato, si richiama di seguito la corrispondenza intercorsa sull’argomento. 

 Con nota del 12.11.2015 in atti prot. n. 19406, la Società S.I.A. srl, facendo seguito alle comunicazioni di alcuni Comuni soci relativamente alla 

decisione di dismettere le quote detenute in S.I.A. srl, informava che l’argomentazione riguardante la liquidazione di S.I.A. srl era già stata trattata 

nell’Assemblea dei soci del 24.11.2014 e che al momento era in fase di valutazione e di analisi da parte di A.T.S. srl la possibilità di procedere con 

una fusione per incorporazione di S.I.A. srl e di S.A.T. srl. 

 Con nota del 22.02.2016 in atti prot. n. 3199, il Comune di Villorba, Comune con maggior quota di partecipazione in S.I.A. srl, comunicava che il 

Consiglio Comunale di Villorba con deliberazione n. 58 del 17/12/2015 ha stabilito di dare avvio alle procedure per la messa in liquidazione di 

S.I.A. srl, ribadendo quindi l’intenzione di convocare i Comuni soci interessati, per attivare le relative procedure, tra le quali la nomina di un 

liquidatore. 

 Con nota del 4/3/2016 in atti prot. 3936, l’Amministratore Unico di S.I.A. srl, con riferimento alla predetta nota del Comune di Villorba, 

comunicava che l’argomentazione relativa alla dismissione delle quote di partecipazione nella società Servizi Integrati Acqua srl sarà posta 

all’ordine del giorno dell’Assemblea dei soci che si svolgerà nel mese di aprile 2016 in quanto la società A.T.S. srl dovrebbe formalizzare entro 

breve una proposta per un’eventuale fusione. 
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Contarina Spa 

 

 Indicazioni contenute nel Piano di Razionalizzazione 

 

 La società Contarina spa ha per oggetto, la gestione dei rifiuti in tutte le sue singole fasi. 

Attività svolta dalla società per il Comune di Carbonera:affidataria in house providing del servizio integrato rifiuti per l’ambito definito dalla LR 52/2012, 

di cui il Comune fa parte, nonché dei servizi cimiteriali e della gestione del piano antenne. 

 

 Misure di razionalizzazione: 

 

 Contenimento costi di funzionamento 

 

Poichè il Comune è ente appartenente al costituendo "Consiglio di Bacino Priula", è in tale sede che può valutare misure di razionalizzazione legate 

all'affidamento del servizio. 

La società dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 95/2012 le quali prevedono che, dall’1° gennaio 2015, i compensi degli 

amministratori non possono superare l’80% del costo sostenuto nel 2013. 

In materia di contenimento delle spese per il personale, il Consorzio Priula unitamente al Consorzio TV Tre, con nota del 30.03.2015 ha comunicato che nella 

prossima assemblea i Consorzi provvederanno a formalizzare gli indirizzi in merito al contenimento delle spese su personale e incarichi, ai sensi dell'art. 18, 

co. 2-bis, del D.L. 112/2008 convertito in L.133/2008, precisando che, comunque, Contarina Spa già adotta politiche sul personale e sugli incarichi improntate 

a sobrietà e contenimento dei costi. 

 

 Tempi e risparmi previsti 

- Tempi : entro il corrente anno 

- Risparmi : al momento non quantificabili 

 

 AZIONI INTRAPRESE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO 
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►  In materia di compensi del consiglio di amministrazione e collegio sindacale 

Con nota del 16/4/2015 in atti prot. n. 6202, il Consorzio Priula comunicava la riduzione dei compensi degli Amministratori a decorrere dall’1.1.2015. Dai dati 

comunicati risulta un risparmio di Euro 18.790,00 pari alla riduzione del 20% del compenso rispetto al 2013. 

 

    ►  In materia di contenimento delle spese di personale 

In merito al contenimento delle spese di personale, ai sensi dell’art. 18, comma 2bis, del D.L. n. 112/2008, ente competente a formalizzare i relativi indirizzi a 

Contarina SpA  risulta essere il Consorzio Priula (dal 1.7.2015 costituitosi in Consiglio di Bacino Priula). In risposta alla nota prot. n. 132676 del 19.11.2015 

con la quale il Comune di Treviso chiedeva riscontro al Consiglio di Bacino Priula circa le direttive adottate sull’argomento, il Consiglio di Bacino Priula con 

nota del 22.12.2015 rispondeva che la struttura del nuovo ente era divenuta operativa solo di recente e che le direttive in materia di personale sarebbero state 

trattate dall’Assemblea di Bacino entro i primi mesi del 2016. 

Non risulta al momento possibile calcolare gli eventuali risparmi derivanti dal contenimento delle spese del personale della società indirettamente partecipata. 

Proseguirà l’azione di monitoraggio sul punto da parte della scrivente Amministrazione. 
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Tabella riepilogativa dei risparmi/introiti in base ai dati richiamati nel piano 

 

Descrizione Importo preventivato nel 

Piano 

Importo effettivo al 

31.12.2015 

Tempi preventivati Tempi effettivi 

Introiti da dismissioni  

dismissione quota ACTT Servizi SpA € 137.000,00 € 0,00 dicembre 2015 dismissione in corso 

TOTALE     

Risparmi da riduzione compensi Consiglio 

di Amministrazione 
 

Mobilità di Marca SpA 
non quantificato € 0,00 

dicembre 2015 
 

ACTT Servizi SpA (amministratore unico)* 
non quantificato € 2.400,00 

dicembre 2015 
febbraio 2016 

Alto Trevigiano Servizi Srl** 
€ 23.800,00 € 28.266,00 

dicembre 2015 
luglio 2015 

Servizi Integrati Acqua Srl (amministratore 

unico) 
non quantificato € 1.440,00 

dicembre 2015 
novembre 2015 

Contarina SpA non quantificato € 18.790,00 
dicembre 2015 

marzo 2015 

TOTALE  € 50.896,00   

Risparmi da riduzione compensi Collegi 

Sindacali 
 

Mobilità di Marca SpA 
non quantificato € 0,00 

dicembre 2015 
 

ACTT Servizi SpA* 
non quantificato € 1.400,00 

dicembre 2015 
febbraio 2016 

TOTALE 
 € 1.400,00   

Risparmi da contenimento spesa del 

personale 
 

Mobilità di Marca SpA 
non quantificato € 355.015,00 dicembre 2015 dicembre 2015 
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Alto Trevigiano Servizi Srl*** 
non quantificato € 0,00 dicembre 2015  

Contarina SpA*** non quantificato € 0,00 dicembre 2015  

TOTALE 
 € 355.015,00   

 

TOTALE COMPLESSIVO  € 407.311,00 

 

*La riduzione dei compensi dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale è stata deliberata dall’Assemblea dei Soci del 24.2.2016, con effetti a decorrere dal 1.1.2015 

**Importo da confermare con la determinazione dei dati definitivi di bilancio, come da precisazione di ATS con nota in atti prot. n. 9961/16 del 24/03/2016 (ns. prot. n. 5335). 

***Con riferimento al contenimento della spesa del personale si rinvia alle considerazioni espresse nella relazione. 

 

Carbonera, 19 aprile 2016 

 

Il Sindaco 

       Gabriele Mattiuzzo 

Documento Firmato Digitalmente 

     ai sensi del Capo II D.Lgs. 82/2005  

                 


