COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
(Provincia di Verona)

RELAZIONE TECNICA
REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020
(Art. 20 – c. 1 – D. LGS. N. 175/2016)

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 45 del 21/12/2021

1. Introduzione
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 - comma 1 del Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016, il
Comune di Villa Bartolomea con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/08/2017, ha
provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni, successivamente trasmessa in data
11/10/2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e alla Corte dei
Conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto.
Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175 del
19/08/2016) prevede all’art. 26 c. 11 che “alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si
procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/12/2020 si è provveduto alla revisione
ordinaria con riferimento alla data del 31 dicembre 2019. Per l’anno 2021 occorre quindi
provvedere alla revisione ordinaria con riferimento alla data del 31/12/2020. Le società partecipate
direttamente ed indirettamente dal Comune di Villa Bartolomea al 31/12/2020 erano le seguenti:

SI.VE. SRL
Servizi Intercomuali
Veronapianura

(0,59%)

ATO VERONESE

ACQUE
VERONESI
SCARL

Consiglio di
Bacino Veronese

(0,73%)

(0,65%)

COMUNE DI
VILLA
BARTOLOMEA

VIVERACQUA Scarl
Partecipaz. Indiretta (0,127%)

Consorzio per lo
sviluppo del
Basso Veronese
(1,357%)

Consiglio di
Bacino
VERONA SUD
(2,40%)

2. Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie

Ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 175 del 19/08/2016 (T.U.S.P.), 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 indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 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 decreto legislativo n. 50 del 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 decreto
legislativo n. 50 del 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. 50/2016;
– ovvero, 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 comma 1 del T.U.S.P., annualmente e quindi entro il 31 dicembre 2021, il
Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo
stesso possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, individuando eventualmente quelle
che devono essere alienate.
La ricognizione ordinaria delle società partecipate deve essere pubblicata sul sito internet comunale,
sub Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 1° livello “Enti controllati”, sotto-

sezione di 2° livello “Società partecipate”, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato
dal D. Lgs. n. 97/2016.
Inoltre il provvedimento che approva la ricognizione ordinaria delle partecipazioni deve essere
inviato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro tramite caricamento
nel portale Patrimonio delle P.A. – modulo partecipazioni, nonché alla Corte dei Conti – Sezione
regionale di controllo per il Veneto per il tramite del Portale Con.Te.
Vengono di seguito riportate nella tabella riepilogativa tutte le partecipazioni detenute
direttamente e le partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite, con
riferimento alla data del 31/12/2020.

SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ACQUE VERONESI Società Consortile a r.l.

0,73 %

AATO VERONESE

0,65 %

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL BASSO VERONESE

1,357 %

CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD

2,40 %

SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura

0,59 %

SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

VIVERACQUA Scarl

0,127 %
detenuta tramite ACQUE VERONESI Scarl

(0,73% di 17,39%)

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Si prende atto che la partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo “forme
associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del piano.
Relativamente alle società partecipate direttamente ACQUE VERONESI SCARL e partecipata
indiretta VIVERACQUA Scarl, nonché alla società SI.VE. Srl Servizi Intercomunali
Veronapianura, si riportano le seguenti schede di dettaglio:

1

ACQUE VERONESI SCARL – CODICE FISCALE E P. IVA 03567090232

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

03567090232

Denominazione

ACQUE VERONESI SCARL

Data di costituzione della partecipata
2006
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
no
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Italia
Verona
Verona
37133
Lungadige Galtarossa n. 8
045/2212999
045/8677438
protocollo@pec.acqueveronesi.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Codice: 37.00.00 - gestione delle reti fognarie
Codice: 36.00.00 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

319

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(3)

(3)

Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economicopatrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)

Indicazioni per la compilazione

(X)

(X)

(X)

(X)

Totale Attivo

297.461.769

A) I Capitale / Fondo di dotazione

5.000.000

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

9.178.660

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

4.114.800

A) IX Utili (perdite) esercizio

2.102.737

Perdita ripianata nell’esercizio

0

Patrimonio Netto

20.396.197

D) – Debiti (valore totale)

(X)

Totale passivo

297.461.769

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

93.301.151
82.423.256

A5) Altri Ricavi e Proventi

7.850.504

di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

89.312.830

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

18.902.471

C.15) Proventi da partecipazioni

0

C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

203.864
§

1.566.427
0

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

§

Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

(1.362.563)
0

§

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni
§

0

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Crediti (contabilità finanziaria)
Totale Entrate
Debiti (contabilità finanziaria)
Totale Uscite
Costi del Personale
§

§

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(4)
Quota diretta
(5)
Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(4)

(5)

(6)

Partecipazione diretta
0,73

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
partecipata.
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 partecipata è detenuta indirettamente
dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Gestione del servizio idrico integrato (D. Lgs. 152/2006 e L.R.
Veneto 5/98)
Consorzio di Enti pubblici

Settore
Ente Affidante
§

Specificazione Ente Affidante*
Modalità affidamento
Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
0
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce
“Altro”.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

no
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

PAGAMENTI C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

(7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

Scegliere un elemento.

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione
Entrate per cessione quote

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

4.037,82
0

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12

0

(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(10)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma
giuridica societaria.
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VIVERACQUA SCARL – CODICE FISCALE E P. IVA 04042120230

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

04042120230

Denominazione

VIVERACQUA SCARL

Data di costituzione della partecipata
2011
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
no
(11)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(12)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Italia
Verona
Verona
37133
Lungadige Galtarossa n. 8
045/8677444
045/8677694
segreteria@pec.viveracqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Codice 46.19.04: Gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti,
buyer

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

2

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(13)

(3)

Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economicopatrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)

Indicazioni per la compilazione

(X)

(X)

(X)

(X)

Totale Attivo

2.078.670

A) I Capitale / Fondo di dotazione

105.134

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

123.536

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

9.715

A) IX Utili (perdite) esercizio

1.936

Perdita ripianata nell’esercizio

0

Patrimonio Netto

240.321

D) – Debiti (valore totale)

(X)

Totale passivo

2.078.670

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

1.143.218
1.112.776

A5) Altri Ricavi e Proventi

30.442

di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

1.134.416

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

103.252

C.15) Proventi da partecipazioni

0

C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

20
§

0
0

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

§

Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

20
0

§

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni
§

0

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Crediti (contabilità finanziaria)
Totale Entrate
Debiti (contabilità finanziaria)
Totale Uscite
Costi del Personale
§

§

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(4)
Quota diretta
(5)
Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(14)

(15)

(16)

Partecipazione indiretta
03567090232
ACQUE VERONESI SCARL
17,39 %

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
partecipata.
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 partecipata è detenuta indirettamente
dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

No

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante
§
Scegliere un elemento.
Specificazione Ente Affidante*
Modalità affidamento
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce
“Altro”.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

no
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

(7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

Scegliere un elemento.

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.

ACCERTATI

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione
Entrate per cessione quote

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

0
0

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12

0

(17)
(18)
(19)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(20)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma
giuridica societaria.
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S.I.VE. Servizi intercomunali VeronaPianura SRL – CODICE FISCALE E P. IVA 03550380236

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

03550380236

Denominazione

S.I.VE. Servizi intercomunali VeronaPianura s.r.l.

Data di costituzione della partecipata
2005
Forma giuridica
Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
no
(21)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(22)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
Italia
Verona
Legnago
37045
Via Argine n. 12
0442/600515
0442/ 628619
sive@pec.sivevr.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Codice: 38.11.0 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

81

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(23)

(3)

Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economicopatrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)

Indicazioni per la compilazione

(X)

(X)

(X)

(X)

Totale Attivo

8.574.257

A) I Capitale / Fondo di dotazione

150.381

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

1.204.102

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

0

A) IX Utili (perdite) esercizio

44.024

Perdita ripianata nell’esercizio

0

Patrimonio Netto

150.381

D) – Debiti (valore totale)

(X)

Totale passivo

8.574.257

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

9.739.429
9.651.137

A5) Altri Ricavi e Proventi

88.292

di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

9.660.546

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

3.962.656

C.15) Proventi da partecipazioni

0

C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

110
§

37.035
0

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

§

Totale C) – Proventi e oneri finanziari
Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

(36.925)
0

§

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni
§

0

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Crediti (contabilità finanziaria)
Totale Entrate
Debiti (contabilità finanziaria)
Totale Uscite
Costi del Personale
§

§

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(4)
Quota diretta
(5)
Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(24)

(25)

(26)

Partecipazione diretta
0,59

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
partecipata.
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 partecipata è detenuta indirettamente
dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie
Scegliere un elemento.

AFFIDAMENTI
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Amministrazione dichiarante
§

Specificazione Ente Affidante*
Modalità affidamento
Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
471.245,50
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce
“Altro”.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

si
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

(7)

471.245,50

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

353.434,14

PAGAMENTI C/RESIDUI
235.622,76

no

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.

ACCERTATI

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione
Entrate per cessione quote

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

0
117,811,36

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate

0

Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12

0

(27)
(28)
(29)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(30)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma
giuridica societaria.

4. Conclusioni

Esaminato quanto sopra riportato nelle schede di dettaglio relativamente:


alla società ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. partecipata direttamente, nonché alla società
VIVERACQUA Scarl partecipata indirettamente per il tramite di Acque Veronesi Scarl, si ritiene
che, si può mantenere la partecipazione nella società Acque Veronesi Scarl ai sensi
dell’articolo 4 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 175/2016;



alla società SI.VE. S.r.l. Servizi Intercomunali Veronapianura partecipata direttamente, si ritiene
che, si può mantenere la partecipazione nella società SI.VE. Servizi Intercomunali
Veronapianura Scarl ai sensi dell’articolo 4 - comma 2° del Decreto Legislativo n. 175/2016.

Villa Bartolomea, 20/11/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
(dr. Matteo Zanferrari)

