COMUNE DI ROVERE’ VERONESE
Provincia di Verona

RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
al 31.12.2018
AI SENSI DELL’EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 23 in data 18/12/2019

1. Rappresentazione grafica partecipazioni societarie Comune di Roverè Veronese

Comune di Roverè Veronese

Acque Veronesi Scarl
0,19 %

Viveracqua Scarl
0,033 %

Comune di Roverè Veronese (VR)
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
Acque Veronesi
S.c.a.r.l.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

03567090232

0,19 %

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento
senza interventi

NOTE

Partecipazioni indirette detenute attraverso Acque Veronesi Scarl:
NOME
PARTECIPATA

Viveracqua Scarl

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

04042120230

Comune di Roverè Veronese (VR)

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

0,033%.
La società è
partecipata da
Acque Veronesi
con una quota del
17,39%

Non soggetta a
razionalizzazione
in quanto
detenute
attraverso società
non sottoposta a
controllo da parte
del Comune di
Caldiero

NOTE
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

Acque Veronesi S.c.a.r.l. – C.F. 03567090232
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03567090232

Denominazione

Acque Veronesi S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

(1)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Comune di Roverè Veronese (VR)

4

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Verona

Comune

Verona

CAP *

37133

Indirizzo *

Lungadige Galtarossa, 8

Telefono *

800735300

FAX *

-----------------

Email *

protocollo@pec.acqueveronesi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Settore Ateco 1

RACCOLTA TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA cod. 36.00.00

Peso indicativo dell’attività %

49%

Settore Ateco 2

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE cod. 37.00.00

Peso indicativo dell’attività %

51%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si

Comune di Roverè Veronese (VR)
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NOME DEL CAMPO
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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

-------------------------------------------------

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

---------------------------------------------------------

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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-------------------------------------------------------------

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

279

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Comune di Roverè Veronese (VR)

6

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Euro 61.204,01 annuo lordo complessivo

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

70782,96

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

1.089.841,00

1.984.636,00

1.978.431,00

3.806.592,00

1.100.173,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

89.131.928,00

86.499.422,00

82.514.881,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.071.000,00

1.958.730,00

3.328.875,00

di cui Contributi in conto esercizio

1.305.682,00

1.289.190,00

1.181.224,00

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Comune di Roverè Veronese (VR)
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,19%

Codice Fiscale Tramite (6)

----------------------------------------------

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

-----------------------------------------------

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

----------------------------------------------

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

Comune di Roverè Veronese (VR)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
LA SOCIETÀ HA PER OGGETTO L’ESERCIZIO, NELL’INTERESSE DEI SOCI, SUL
TERRITORIO DELL’AREA VERONESE, COSÌ COME INDIVIDUATA DALL’ASSEMBLEA
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO OTTIMALE VERONESE (D’ORA IN AVANTI ANCHE
AATO) CON DELIBERAZIONE N. 6 DEL 20.12.2004, A NORMA DELL’ART. 113,
COMMA 5, DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE
LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (IN SEGUITO ANCHE T.U.E.L.),
DELLE SOTTO ELENCATE ATTIVITÀ. COMPRESE L’ELABORAZIONE DI PROGETTI.
LA DIREZIONE LAVORI E LA CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE ED
IMPIANTI. LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI E ALTRE
ATTIVITÀ STRUMENTALI, CONNESSE O COMPLEMENTARI:
-

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ
-

-

-

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DI SEGUITO ANCHE SII),
DI CUI ALLA L. 05.01.1994 N. 36 E ALLA L.R. VENETO 5/98, INTESO
COME INSIEME DI SERVIZI PUBBLICI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI, INDUSTRIALI ED IRRIGUI, DI
FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E DELLE ACQUE
METEORICHE DI DILAVAMENTO.
2.2 IN TALE AMBITO, SCOPO DELLA SOCIETÀ È ANCHE LA
PARTECIPAZIONE ALLA EVENTUALE PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA CHE DOVESSE ESSERE INDETTA DALL’AATO PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SII AI SENSI
DELLA VIGENTE NORMATIVA STATALE E DELLA REGIONE VENETO.
2.3 PER IL PERSEGUIMENTO DEL PROPRIO OGGETTO SOCIALE LA
SOCIETÀ SI PUÒ AVVALERE, IN VIA ORDINARIA, DELLA PROPRIA
ORGANIZZAZIONE E, ALTRESÌ, DI SERVIZI CONSULENZE E KNOW-HOW
RESI O POSTI A DISPOSIZIONE DAI SOCI O DA TERZI.
2.4 LA SOCIETÀ, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE,
PUÒ COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI,
FINANZIARIE ED IMMOBILIARI. EFFETTIVAMENTE ACCESSORIE ED
OBIETTIVAMENTE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ
CONSORTILI; IL TUTTO NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE NORMATIVE
DI SETTORE E SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA ESPRESSA OD
IMPLICITA ALL’ATTIVITÀ CHE COSTITUISCE L’OGGETTO SOCIALE.

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

Comune di Roverè Veronese (VR)

no

mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

Il T.U.S.P. all’art.2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di
interesse generale: “Le attività 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
accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione,
qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito
delle rispettive competenze, assumono come necessarie per
assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di
riferimento, così da garantire l’omogeneità 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.

(8)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,
lett. c)”.
(9)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(10)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Roverè Veronese (VR)
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2

Viveracqua S.c.a r.l. – C.F. 04042120230
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04042120230

Denominazione

Viveracqua S.c.a r.l.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

La società è attiva

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

No

(11)

Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”.

(12)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

Comune di Roverè Veronese (VR)

11

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Verona

Comune

Verona

CAP *

37133

Indirizzo *

Lungadige Galtarossa, 8

Telefono *

045 8677 444

FAX *

045 8677 694

Email *

segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Settore Ateco 1

GRUPPI DI ACQUISTO; MANDATARI AGLI
ACQUISTI; BUYER (46.19.04)

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Comune di Roverè Veronese (VR)
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NOME DEL CAMPO
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

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)

-------------------------------------------------

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

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

---------------------------------------------------------

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

Riferimento normativo atto
esclusione (4)

-------------------------------------------------------------

(13)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(14)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Comune di Roverè Veronese (VR)
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

1.152,00

Risultato d'esercizio

824,00

5.174,00

9.660,00

8.840,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2018

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

562.384,00

473. 607,00

839.731,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

1,00

94.154,00

26.297,00

di cui Contributi in conto esercizio

0,00

88.221,00

0,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

0,033%

Comune di Roverè Veronese (VR)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)

03567090232

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ACQUE VERONESI SCARL

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

17,39

(15)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(16)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione
diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è
indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(17)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

Comune di Roverè Veronese (VR)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La Società ha per oggetto l’istituzione di una organizzazione comune fra i soci
gestori del Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006, per lo
svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa
dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie fra le reciproche
imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune
fasi delle rispettive imprese.
La Società, quindi, non ha scopo di lucro e, nell'ambito di quanto stabilito
dall'art. 2602 del Codice Civile, ha per oggetto la prestazione e l'erogazione ai
soci consorziati, attraverso un'organizzazione comune e con criteri mutualistici,
di 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.
In tale ambito, la Società svolge, fra l’altro, le seguenti attività a favore dei
consorziati:
-

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

-

-

a) approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e
forniture (materiali, carburanti, energia elettrica, ecc.), anche quale
centrale di committenza ex art. 3, comma 34°, del D.Lgs. 163/2006;
b) servizi accessori e di supporto all’operatività quali analisi chimiche,
ricerca perdite cartografia e simili;
c) ottimizzazione smaltimento fanghi di depurazione;
d) gestione di servizi per l’utenza sul territorio (ad esempio call
center);
e) gestione logistica di magazzini e sedi operative nel territorio;
f) gestione di centrali operative di controllo, anche condivise con altri
operatori pubblici/privati (protezione civile, sicurezza, telecontrollo,
sanitario e simili);
g) ogni ulteriore attività dal cui svolgimento in comune possa risultare
un beneficio per i consorziati.

Per il perseguimento del proprio oggetto sociale, la Società' si può
avvalere, in via ordinaria, della propria organizzazione e, altresì, di servizi,
consulenze e Know-how resi o posti a disposizione dai soci o da terzi.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

-----------------------------------------------------

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Comune di Roverè Veronese (VR)

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Note*

Non soggetta a razionalizzazione in quanto detenute attraverso
società non sottoposta a controllo da parte del Comune di Roverè
Veronese.

(18)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2,
lett. c)”.
(19)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(20)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Comune di Roverè Veronese (VR)
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