Comune di Illasi
Provincia di Verona
Area finanziaria e affari generali

Relazione tecnica e aggiornamento del piano di razionalizzazione sulle
società partecipate.
Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017.

(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

I – Premessa
L’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 disciplina il procedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni
societarie determinate dalle pubbliche amministrazioni. La revisione periodica si sostanzia nella
adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da
un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una “Relazione sull’attuazione del
piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
L’esito di tale ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la
rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di
governo di società ed enti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90.
In caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali
nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è
liquidata in denaro.
Il comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015) indicava i criteri
generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
-

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

-

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

-

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;

-

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

-

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi
amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative
remunerazioni.
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II – Le partecipazioni dell’Ente
1. Le partecipazioni societarie
Il Comune di Illasi partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:
1. Acque Veronesi s.c. a r.l. con una quota dello 0,09%;
2. CO.V.I.GAS s.r.l. con una quota del 33,00%
L’Amministrazione Comunale ha confermato la partecipazione nella società Acque Veronesi s.c. a
r.l. e nella società CO.V.I.GAS s.r.l.;
Il Comune di Illasi partecipa inoltre indirettamente al capitale delle seguenti società:
1. Viveracqua s.c.ar.l., con una quota dello 0,017%. La società è partecipata da Acque Veronesi
con una quota del 18,79%
2. Megareti s.p.a., con una quota dello 0,08%. La società è partecipata da CO.V.I.GAS s.r.l.
con una quota dello 0,24%
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Comune di Illasi

Acque Veronesi scarl

Covigas srl

Viveracqua scarl

Megareti spa

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE
QUOTA DI
FISCALE
PARTECIPAZIONE
PARTECIPATA

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

Covigas S.r.l.

01825900234

33%

Razionalizzazione

Mantenimento
della partecipazione con azioni
di razionalizzazione della società (riduzione costo affitto)

Acque Veronesi
S.c.ar.l.

'03567090232

0,09%

Mantenimento
senza interventi

............
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Partecipazioni indirette

NOME
PARTECIPATA

QUOTA DI
CODICE
PARTECIPAZIONE
FISCALE
DETENUTA
PARTECIPATA
DALLA TRAMITE

Viveracqua scarl

Megareti spa

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

03567090232

0,017%. La società è
partecipata da Acque
Veronesi con una
quota del 18,79%

Non sottoposta a razionalizzazione in quanto
detenuta attraverso altra
società

............

03567090232

0,08%. La società è
partecipata da
CO.V.I.GAS s.r.l.
con una quota dello
0,24%

Non sottoposta a razionalizzazione in quanto
detenuta attraverso altra
società

............

2. Altre partecipazioni
Per completezza, si precisa che il comune di Illasi, oltre a far parte dell’Unione di Comuni Verona
Est, detiene delle partecipazioni nei seguenti enti:
-

Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero: gestisce il servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e recupero materiali con una quota del 2,50%;

-

Consiglio di Bacino Verona Nord, con una quota dell’1,31%;

-

Consiglio di Bacino Veronese (ex ATO Veronese), con una quota del 0,01%;

-

Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est – in liquidazione, con
una quota del 15,00%;

-

Consorzio Val d’Illasi Servizi CO.V.I.Se. – in liquidazione, con una quota del 20,16%.

L’adesione all’Unione di Comuni Verona Est e la partecipazione ai Consorzi di cui sopra, essendo
“forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del
presente Piano.
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3. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2017
Con il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015
n. 124, è stato approvato il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.), in vigore dal 23 settembre 2016, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo).
Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di
minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:
− esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P., di
seguito indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n.
50/2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo
180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui
all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti,
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
−

al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Per effetto dell’art. 20 del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2017, il Comune deve provvedere ad
effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre
2017, individuando eventualmente quelle che devono essere alienate.
La ricognizione periodica delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale,
Sezione “Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate”, ai sensi dell’art. 22
del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.
Il provvedimento che approva la ricognizione delle partecipazioni deve inoltre essere inviato alla
competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Gli elementi contenuti nel provvedimento devono essere comunicati al Ministero dell’Economia e
delle Finanze e alla Corte dei conti attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del Portale TesoroCiò premesso si conferma la partecipazione alle società suindicate per le motivazioni e le risultanze
istruttorie di seguito esposte:
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1) Covigas S.r.l.

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

01825900234

Denominazione

Covigas S.r.l.

Anno di costituzione della società

2006 (trasformazione in srl di precedente consorzio di comuni costituito nel 1994)

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Italia

Provincia

VERONA

Comune

TREGNAGO

CAP *

37039

Indirizzo *

PIAZZA ABRAMO MASSALONGO

Telefono *
FAX *
Email *

COVIGAS@PEC.IT

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1

352200

Peso indicativo dell’attività %

100
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
(3)
fatturato

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no
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DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2017
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 133.961,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 212.477,00

Altri ricavi e proventi

Euro 2.882,00

Di cui contributi in conto esercizio

Euro 0,00

Anno di riferimento 2016
Bilancio approvato

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 96.558,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 212.159,00

Altri ricavi e proventi

Euro 442,00

Di cui contributi in conto esercizio

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Euro 0,00

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 62.287,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 212.212,00

Altri ricavi e proventi

Euro 0,00

Di cui contributi in conto esercizio

Euro 0,00

Anno di riferimento 2014
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 61.685,00
Anno di riferimento 2013

Tipologia di attività svolta

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 66.271,00
Attività produttive di beni e servizi

Numero dipendenti
(anno rif 2017)

zero

Costo del personale
(anno rif. 2017)

Euro 0,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2017)

uno

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2017)

Euro 0,00
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Numero dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2017)
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2017)

Uno

Euro 6.500,00
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TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

33%

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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DATI PER LA REVISIONE ORDINARIA ED ESITO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società è proprietaria degli impianti e delle reti relative al ramo di distribuzione del gas naturale nel territorio dei Comuni di Badia Calavena, Illasi, Selva di
Progno e Tregnago mentre il relativo servizio di distribuzione è effettuato dalla
società Megareti S.p.a dietro il pagamento di un canone di affitto.
L’attività svolta dalla società è da ritenersi di interesse generale ai sensi dell’art.
4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P., ancorché svolta per il tramite del gestore Megareti S.p.a.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

zero

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

sì

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

sì

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

Termine previsto per la razionalizzazione (10)

31.12.2019

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no
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La società Covigas S.r.l. non rispetta tutte le condizioni di cui all’art.20, comma
2, del T.U.S.P., in particolare quelle riguardanti il personale dipendente e il fatturato medio.
E’ in fase di svolgimento da parte dell’”ATEM Verona 1 – Città di Verona Nord”,
la procedura di gara per la distribuzione del gas naturale prevista dal D.Lg. n.
164 del 23.05.2000, che stabilisce all’art. 14 che tale attività sia affidata esclusivamente mediante gare pubblica per la durata non superiore a 12 anni.
In considerazione dell’attività svolta e dell’asset patrimoniale societario, si ritiene che il mantenimento della partecipazione sia imprescindibile almeno fino agli
esiti della gara in atto per l’individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale e i conseguenti sviluppi per la proprietà delle connesse infrastrutture. Inoltre, sempre in vista della gara sopra richiamata, la società sta ridefinendo la R.A.B. (Regulatory Asset Base) delle proprie reti al fine di massimizzare il valore di remunerazione del proprio capitale investito che si vedrà riconosciuto dal nuovo gestore.

Note

Solo a seguito della conclusione della suddetta gara si valuterà se sia opportuno
scioglierla, liquidarla o alienarla.
Si ritiene pertanto necessario predisporre un piano di razionalizzazione attraverso un contenimento dei costi.

La società è già stata sottoposta ad un piano di razionalizzazione a seguito della
nomina di un Amministratore Unico (a costo zero) al posto del precedente Consiglio di Amministrazione e della cessazione dell’unico incarico di collaborazione
occasionale. Tali azioni hanno già comportato un risparmio annuo di euro
20.700,00.
Nel corso dell’anno 2018 è stato rinegoziato il canone di locazione degli uffici
occupati dalla società ottenendo un risparmio dell’11% del costo.
Per l’anno 2019 si propone di ridurre ulteriormente i costi di gestione della sede
con particolare attenzione alle utenze.
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2) Acque Veronesi S.c.ar.l.

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

03567090232

Denominazione

Acque Veronesi S.c.ar.l.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati

No

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1

370000

Peso indicativo dell’attività %

50%

Settore Ateco 2

360000

Peso indicativo dell’attività %

50%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

sì

Previsione nello statuto di limiti sul
(3)
fatturato

Sì

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no
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DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2017
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 1.984.636,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 86.499.422,00

Altri ricavi e proventi

1.958.730,00

Di cui contributi in conto esercizio

1.289,190

Anno di riferimento 2016

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Fatturato
(ultimi 3 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 1.978.431,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 82.514.881,00

Altri ricavi e proventi

3.328.875,00

Di cui contributi in conto esercizio

1.181.224,00

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 3.806.592,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 88.656.198,00

Altri ricavi e proventi

2.737.831

Di cui contributi in conto esercizio

331.939

Anno di riferimento 2014
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 1.100.173,00
Anno di riferimento 2013

Numero dipendenti
Costo del personale
(anno rif. 2015)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 2.584.858,00
288

Euro 16.894.142,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2015)

3

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2015)

Euro 61.200,00
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Numero dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2015)
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2015)

3

Euro 52.869,34
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TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,09%

Tipo di controllo

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

DATI PER LA REVISIONE ORDINARIA ED ESITO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione del Servizio Idrico Integrato ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi
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Note

Il T.U.S.P. all’art.2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:
“Le attivita’ di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal
mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in
termini di accessibilita’ fisica ed economica, continuita’, non discriminazione, qualita’ e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita’ di riferimento, cosi’ da garantire l’omogeneita’ dello sviluppo
e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.
L’attività svolta dalla società Acque Veronesi S.c.ar.l. si concretizza in produzione
di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.
Pertanto, si tratta di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in
società, ai sensi dell’art.4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P.

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

3) Viveracquas S.c.ar.l.

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

04042120230

Denominazione

Viveracqua scarl

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati

No

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1

46.19.04

Peso indicativo dell’attività %

100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
(3)
fatturato

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4
Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Note

Per i campi non compilati non sono state fornite informazioni dalla società Viveracqua scarl.

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2017
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 824,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 473.607,00

Altri ricavi e proventi

94.154,00

Di cui contributi in conto esercizio

88.221,00

Anno di riferimento 2016
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Euro 5.174,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 839.731,00

Altri ricavi e proventi

26.297,00

Di cui contributi in conto esercizio

Fatturato
(ultimi 3 anni)

0,00

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 9.660,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 623.968,00

Altri ricavi e proventi

12.680,00

Di cui contributi in conto esercizio

0,00

Anno di riferimento 2014
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 8.840,00
Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 3.099,00

Numero dipendenti
(anno rif 2017)

uno

Costo del personale
(anno rif. 2017)

Euro 36.759,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2017)

tre

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2017)

Euro 0,00

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2017)
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2017)

zero

Euro 0,00

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
Società controllata

no

Detenzione di partecipazioni da
parte della società

no

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,017%

Codice Fiscale Tramite

03567090232

Denominazione Tramite (organismo)

ACQUE VERONESI SCARL

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

18,79%

Tipo di controllo

Nessuno

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

DATI PER LA REVISIONE ORDINARIA ED ESITO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

Servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività

Gruppo di acquisto

Quota % di partecipazione detenuta
(8)
dal soggetto privato

zero

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Note*

Non sottoposta a razionalizzazione in quanto detenuta attraverso altra società

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

4) Megareti S.p.A.

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale società partecipata

03178060236

Denominazione

Megareti spa

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

La società è attiva

Società che emette azioni quotate
in mercati regolamentati

No

Società che ha emesso, alla data
del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in
mercati regolamentati

No

SETTORE DI ATTIVITA’

Settore Ateco 1

43.21.01

Peso indicativo dell’attività in %

60%

Settore Ateco 2

35.22

Peso indicativo dell’attività in %

30%

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
(3)
fatturato

no

Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle
Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

DATI DI BILANCIO
Anno di riferimento 2017

Risultato d’esercizio
(ultimi 5 anni)

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 9.483.488,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 64.243.851,00

Altri ricavi e proventi

2.194.715,00

Di cui contributi in conto esercizio

Fatturato
(ultimi 3 anni)

85.413,00

Anno di riferimento 2016
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 7.012.260,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 63.672.409,00

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali
Altri ricavi e proventi

1.930.839,00

Di cui contributi in conto esercizio

85.413,00

Anno di riferimento 2015
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 8.049.527,00

Ricavi delle vendite e prestazioni

Euro 62.397.570,00

Altri ricavi e proventi

1.632.172,00

Di cui contributi in conto esercizio

0,00

Anno di riferimento 2014
Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 5.034.650,00
Anno di riferimento 2013

Bilancio approvato

Sì

Risultato d’esercizio

Euro 2.367.813,00

Numero dipendenti
(anno rif 2017)

200

Costo del personale
(anno rif. 2017)

Euro 12.546.354,00

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2017)

tre

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione
(anno rif 2017)

Euro 76.000,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2017)
Compensi dei componenti
dell’organo di controllo
(anno rif 2017)

Società di revisione e Collegio dei revisori

Euro 83.000,00

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,08%

Codice Fiscale Tramite

01825900234

Denominazione Tramite (organismo)

COVIGAS SRL

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,24%

Tipo di controllo

Nessuno

Comune di Illasi
Area finanziaria e affari generali

DATI PER LA REVISIONE ORDINARIA ED ESITO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Distribuzione e misurazione dell’energia elettrica, del gas e gestione, manutenzione e sviluppo della porzione posseduta di rete di trasmissione nazionale.

Quota % di partecipazione detenuta
(8)
dal soggetto privato

zero

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Note

Non sottoposta a razionalizzazione in quanto detenuta attraverso altra società

