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Ufficio Attività Produttive

Relazione Tecnica allegata al Piano di
razionalizzazione delle società partecipate dal
Comune di Porto Tolle – esercizio finanziario 2015.
(articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge n. 190/2014)

Il Responsabile del Servizio
Richiamata la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 16/12/2014, esecutiva, con la
quale da ultimo, si disponeva di mantenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 commi 27 e 28 della
legge 24/12/07, n. 244, le partecipazioni del comune di Porto Tolle, negli Enti e nelle società aventi
finalità strettamene istituzionali:
• CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE – CONSVIPO
• CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE”
• ECOAMBIENTE S.R.L.
• AUTORITÀ D’AMBITO – ATO RIFIUTI BACINO DI ROVIGO
Oltreché autorizzare il mantenimento delle partecipazioni nelle Società:
• POLESINE AQUE S.P.A., affidataria da parte del Consiglio di Bacino Polesine della
gestione del servizio idrico integrato, essendo una società erogatrice di servizi
pubblici locali e conseguentemente esclusa dall’ambito applicativo dell’art. 3, commi
24 e 28 della legge 24 dicembre 2007,. N. 244
• AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. (AS2 s.r.l.), essendo la società
strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali e/o
produttrice di servizi di interesse generale;
ATTESO che:
• l’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di
tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto
Legislativo 30.03.2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza in tali
società;
• la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società
che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte
delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 30.03.2011, n. 165, nell’ambito dei
rispettivi livelli di competenza;
• l’art. 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l’assunzione di nuove
partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall’organo competente con
deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di
cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;
• entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, termine definito
con la proroga approvata dalla successiva Legge 69/2009 art. 71, comma 1, le amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. 30.03.2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica,
cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
• l’art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che “il termine di trentasei
mesi fissato dal comma 29 dell’art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi
successivi alla cessazione, la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in
base ai criteri stabiliti all’art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile”;
• l’art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni
dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, stabilisce che all’art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, le
parole “quattro mesi” sono sostituite da “dodici mesi”;

CONSIDERATO inoltre che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’art. 1 dispone al:
• comma 551: nel caso in cui gli organismi partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, gli enti partecipanti accantonano nell’anno successivo in apposito fondo
vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione;
• comma 552: gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall’anno 2015. In
sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:
• l’Amministrazione che detiene partecipazioni in soggetti che hanno registrato nel triennio
2011/2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una
somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell’esercizio precedente ed il risultato medio
2011/2013 migliorato, rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% del 2015 e del 75% per il
2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011/2013,
l’accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);
• l’Amministrazione che detiene partecipazioni in soggetti che hanno registrato nel triennio
2011/2013 un risultato medio non negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione,
una somma pari al 25% per il 2015, al 50% del 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo
conseguito nell’esercizio precedente;
DATO ATTO che, successivamente, è intervenuto nuovamente il legislatore introducendo:
• l’art.1, comma 611, della legge 23/12/2014, n. 190, che dispone che, allo scopo di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali devono avviare un
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta
di conseguirne una riduzione entro il 31/12/2015;
• lo stesso comma 611, che indica i criteri generali del processo di razionalizzazione, riassunti nei
seguenti principi:
• 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;
• il successivo comma 612, che prevede che i sindaci e gli altri organi vertici di amministrazione, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed approvano entro il 31/03/2015, un
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di
attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; tale piano, cui è allegata una
specifica relazione tecnica, è trasmesso dal sindaco alla competente Sezione Regionale di
Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione locale,
obbligatoriamente agli effetti del d.lgs. 33/2013, con riferimento al quale i sindaci e gli altri organi
di vertice delle amministrazioni entro il 31/03/2016 hanno l’onere di predisporre una relazione sui
risultati conseguiti;
Atteso che nella struttura del Comune di Porto Tolle non è stato prevista la figura del
Responsabile del Servizio Partecipazioni, né analoga struttura competente;
Ritenuto, pertanto, assumendo l’indirizzo informale del segretario Generale, di predisporre la
presente relazione tecnica che dia conto dell’effettiva situazione delle partecipazioni comunali ad
Enti e Società, al fine di definire il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie di cui ai commi 611 e 612 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, citati;

Per tutto quanto premesso, rimette la seguente:
relazione

POLESINE ACQUE S.p.A. P.I. 01063770299
Dati visura camerale del 03/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle: composta da 41.553.608 azioni ordinarie pari a nominali € 415.538,08 (1,78%)
Data atto di costituzione: 31/12/1996
Data termine: 31/12/2050
Capitale sociale € 23.350.886,30, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 01/02/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (36) Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua;
Secondaria (43.21.01) Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione;
Secondaria (43.22.01) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria in edifici o in altre opere di costruzione;
Secondaria (43.22.03) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 160;
Soci: 52;
Amministratori: 3;
Titolari di carica: 3;
Sindaci, organi di controllo: 6;
DATI DI BILANCIO
ANNI
2010
Patrimonio netto
23.350.885
Valore della produzione
38.505.567
Risultato di esercizio
- 46.118.530
Indebitamento al 31/12
66.775.784
T.F.R.
2.158.577
Costo del personale
6.182.706
Personale dipendente n. al 31/12
117
TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
ANNI
Per acquisizione di beni e servizi (utenze)
Per realizzazione opere comunali

2010
64.128,60

TITOLO
(I o II)
I

2011

2012

2013

23.565.208
39.232.002
214.320
65.723.825
2.113.945
6.234.669
111
2011
68.051,40

TITOLO
(I o II)
I

1.015,30

II

23.709.560
42.186.385
144.353
66.355.820
2.196.783
6.253.130
114
2012

2013

24.980.655
45.530.520
545.029
65.271.851
2.765.384
8.600.459
144

42.071,91
7.106,00

TITOLO
(I o II)
I
I

52.659,48
4.961,00

TITOLO
(I o II)
I
I

38164,76

II

163.157,43

II

2014
44.723,10

TITOLO
(I o II)
I

VIVERACQUA SOCIETA’ CONSORTILE a R.L. C.F./P.I. 04042120230
Dati visura camerale del 30/03/2015
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,11926% tramite la partecipata Polesine Acque S.p.a. che detiene quota nominale di € 6.527,00 su € 97.482,00 pari al 6,70%.
Data atto di costituzione: 30/06/2011
Data termine: indeterminata
Capitale sociale € 97.482,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 18/08/2011.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (46.19.04) Gruppi di acquisto, mandatari agli acquisti, buyer.
Addetti: 0;
Soci: 14
Amministratori: 3;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 0;
DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione
Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R.
Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2011

2012
31.162
25.214
212
44.663
0
0
0

2013
39.707
78.723
439
68.223
0
0
0

72.220
271.781
3.099
252.206
0
0
0

CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI NEL BACINO DI ROVIGO
P.I. 01078430293 in liquidazione
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle: composta da 11 quote su un totale di 243 (4,52%)
Data atto di costituzione: 12/06/1997
Durata indeterminata
Stato Consorzio in liquidazione dal 31/12/2012 – Commissario liquidatore Tugnolo Pierluigi
Capitale sociale € 128.083,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 01/09/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38.1) Raccolta dei rifiuti
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 7;
Soci: 50
Amministratori: 8;
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 3;

DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione
Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R.
Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2010

2011
1.537.638
2.021.367
1.045.708
4.579.856
84.153
306.723
6

2012
1.827.331
1.810.803
289.698
4.333.671
97.515
327.073
6

2013 – non disponibile
1.787.492
1.994.319
- 39.835
4.799.893
110.494
329.400
6

TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
Non risulta alcun trasferimento di risorse per gli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 - 2014.
AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. P.I. 01396160291
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,612% tramite la partecipata Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel bacino di Rovigo.
Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 215.600,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 02/03/2010.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici;
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca;
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 32;
Soci: 44
Amministratori: 1;
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 5;
POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI S.r.l. IN SIGLA POLARIS S.r.l. P.I. 01174490290
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 4,52% tramite la partecipata interamente dal Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel Bacino di Rovigo.
Data atto di costituzione: 01/02/2001
Data termine: 31/12/2025
Capitale sociale € 900.000,00, interamente versato
Oggetto dell’attività: inizio attività 24/02/2001.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38) Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; Recupero dei materiali;
Secondaria (49.41) Trasporto di merci su strada;
Secondaria (74.90.9) Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca.

Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 15;
Soci: 1
Amministratori: 3;
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 5;
DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione
Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R.
Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2010

2011
1.555.962
7.283.934
322.131
2.639.643
303.255
1.006.654
18

2012
1.349.349
6.532.087
93.389
1.951.742
333.119
995.073
19

2013
1.374.697
5.218.293
25.346
1.563.990
299.849
970.727
17

1.380.162
4.652.951
135.865
1.624.925
333.754
940.560
16,5

ECOGEST S.r.l. ORA ECOAMBIENTE S.r.l. P.I. 01452670290
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle in Ecoambiente s.r.l., 1,516% tramite la partecipata Consorzio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi ed Urbani nel Bacino di
Rovigo che detiene il 33,64% pari al valore di € 1.682.185,00.
Ecogest S.r.l. fusa mediante costituzione di nuova società in Ecoambiente S.r.l. in data del 31/08/2013.
Data atto di costituzione: 24/08/2012
Data termine: 31/12/2050
Capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 24/08/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38.11) Raccolta di rifiuti solidi e non pericolosi;
Secondaria (45.20.1) Riparazioni meccaniche di autoveicoli;
Secondaria (45.20.2) Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli;
Secondaria (45.20.3) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli;
Secondaria (45.20.4) Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli;
Secondaria (49.41) Trasporto su merci su strada.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 271;
Soci: 2
Amministratori: 3;
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 5;

DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione
Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R.
Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2012

2013
8.424.996,00
35.052.050,00
201.652,00
20.693.639,00
4.087.336,00
12.560.801,00
271

8.476.540,00
34.132.422,00
51.548,00
36.802.971,00
4.418.523,00
12.106.201,00
286

TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
ANNI
2010
TITOLO
2011
(I o II)

Per
acquisizione di
beni e servizi
(utenze)

1.292.271,22

I

1.338.119,14

TITOLO
(I o II)

I

2012

TITOLO
(I o II)

1.104.002,45

I

2013

TITOLO
(I o II)

1.479.501,09

I

2014

1.575.027,74

AUTORITA’ D’AMBITO ATO RIFIUTI BACINO DI ROVIGO C.F. 93027640296 - liquidata
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 4,53, pari a n. 11 quote su un totale di 243
Capitale sociale non presente
Data atto di costituzione: 23/05/2006
Data termine: dato non conosciuto
Oggetto dell’attività: inizio attività 23/05/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (38.11.00) Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Secondaria (39.00.09) Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Addetti: valore medio dipendenti anno 2013: non conosciuto
DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione
Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R.
Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2010

2011
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile

2012
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile

TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
Per gli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 non risulta alcun trasferimento di risorse

2013
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile

dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile
dato non disponibile

TITOLO
(I o II)

I

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - CONSVIPO C.F. 80001510298
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 1,877%
Data atto di costituzione: 08/03/1995
Data termine: 21/07/2027
Capitale sociale € 5.000.000,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 08/03/1995
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (70.22.09) Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa – gestionale e pianificazione aziendale;
Secondaria (70.21) Pubbliche relazioni e comunicazione;
Secondaria (70.22.09) Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativa – gestionale e pianificazione aziendale;
Secondaria (82.3) Organizzazione di convegni e fiere.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 8;
Soci: 0
Amministratori: 3;
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 1;
DATI DI BILANCIO
ANNI
2010
2011
2012
2013
Patrimonio netto
3.266.669
3.270.269
3.276.386
3.280.064
Valore della produzione
1.517.378
6.066.346
2.763.319
1.232.192
Risultato di esercizio
7.668
3.600
6.117
3.676
Indebitamento al 31/12
9.227.971
14.351.493
13.564.616
11.898.306
T.F.R.
285.078
271.387
304.740
238.144
Costo del personale
656.522
619.474
562.234
489.271
Personale dipendente n.
12
11
10
8
al 31/12
TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
Per l’anno 2013 non risulta alcun trasferimento di risorse, mentre negli esercizi 2010, 2011 e 2014:
ANNI
Per trasferimenti in conto esercizio
Per realizzazione opere comunali

2010
16.257,56

179.628,00

TITOLO
(I o II)
I

II

2011
16.257,56

45.000,00

TITOLO
(I o II)

I
II

2012
16.257,56

582.494,80

TITOLO
(I o II)

I
II

2014

26.012,10
19.330,58

TITOLO
(I o II)

I
II

ATTIVA S.p.A. P.I. 00877590281
Dati visura camerale del 03/07/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,00075108% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene lo 0,04% pari a n. 1393 azioni al valore di € 2.967,09.
Data atto di costituzione: 07/11/1994
Data termine: 31/12/2077
Capitale sociale € 7.660.966,74, interamente versato dai soci
Scioglimento: - data atto: 28/06/2013
• data iscrizione: 05/07/2013
Fallimento: - data iscrizione procedure: 13/12/2013
• data provvedimento: 13/12/2013
estremi dell’atto: Tribunale di Padova n. 298 N/2013 del 13/12/2013
Comunicazione del curatore: Tribunale di Padova n. provvedimento 298/2013 del 13/12/2013; Giudice delegato: Caterina Santinello; data udienza esame stato passivo: 11/04/2014; data
termine domanda ammissione: 12/03/2014; luogo udienza: Padova – Liquidatore Guzzoni Enrico
Oggetto dell’attività: inizio attività 01/06/1995.
Stato attività: impresa inattiva
Addetti: dipendenti al 31/12/2013: 12;
Soci: 135
Amministratori: 4;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 5;
Il tribunale di Padova con sentenza n. 298 depositata in cancelleria il 13/12/2013 ha dichiarato il fallimento della società fissando l’udienza per l’esame dello stato passivo il giorno
11/04/2014 e quindi in liquidazione. Dopo la verifica dello stato passivo della società (ammontante ad oltre € 1.000.000.000,00) si è in attesa della sua definizione. Dopo che lo stato
passivo fallimentare verrà definito, si procederà alla definizione dell’attivo fallimentare, stimato in teorici € 120.000.000,00.
INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. P.I. 00967830290
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,017% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene lo 0,95% pari a n. azioni 31423 (valore € 81.699,80).
Data atto di costituzione: 16/10/1992
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 8.575.489,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 16/10/1992.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (41.2) Costruzione di edifici residenziali e non;
Secondaria (42.91) Costruzione di opere idrauliche.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 4;
Soci: 62
Amministratori: 5;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 4;

AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. P.I. 01396160291
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 0,2561% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene il 13,64% per un valore di € 29.400,00.
Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 215.600, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 02/03/2010.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca.
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 32;
Soci: 44
Amministratori: 1;
Titolari di carica: 1;
Sindaci, organi di controllo: 5;
DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R. Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2010

2011
402.759
3.791.075
221.028
1.434.001
210.606
960.570
22

2012
235.109
3.479.372
3.286
1.753.191
276.743
1.321.525
33

2013
409.079
4.392.186
38.994
3.026.959
327.424
1.366.634
34

587.030
4.500.790
177.952
2.492.893
375.485
1.410.717
33

POLESINE TLC S.r.l. P.I. 01243150297
Dati visura camerale del 05/12/2014
Quota di partecipazione indiretta del Comune di Porto Tolle 1,024% tramite la partecipata CONSVIPO che detiene il 54,57% (valore € 732.300,00).
Data atto di costituzione: 05/12/2003
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 1.341.850,00, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 05/12/2003.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (61) Telecomunicazioni.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 1;
Soci: 6
Amministratori: 1;
Titolari di carica: 0;
Sindaci, organi di controllo: 1;

DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione
Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R.
Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2010

2011

2012

1.438.944
1.150.368
13.605
1.519.836
9.319
43.229
1

2013

1.458.804
872.155
19.858
1.443.444
11.760
44.453
1

1.508.045
838.859
49.242
1.504.256
304.740
14.347
1

1.548.477
847.799
40.434
1.487.001
238.144
16.917
1

CONSORZIO A.T.O. POLESINE C.F. 93019960298 ORA CONSIGLIO DI BACINO POLESINE
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 4,07% (quota rapportata agli abitanti)
Data atto di costituzione A.T.O.: 24/02/2000
Data termine A.T.O.: 31/12/2012
Data atto di costituzione Consiglio di Bacino: 01/01/2013
Data termine Consiglio di Bacino: 31/12/2043
Capitale sociale (fondo dotazione AATO) € 13.899,35
Oggetto dell’attività: Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (84.12.30) Regolamentazione dell’attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l’edilizia abitativa e l’assetto del territorio e per la tutela dell’ambiente
In Camera di Commercio non risulta presente l’anagrafica e pertanto non risulta né visura né bilanci depositati.
• Bilancio finanziario: equiparato ai bilanci di comuni con 3000 abitanti
DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore della produzione Risultato di esercizio
Indebitamento al 31/12
T.F.R. Costo del personale
Personale dipendente n.
al 31/12

2010

2011

2012

647.903,02
-

1.909.671,25

600.870,11
212.502,70

-

374.609,74
155.744,59

887.158,49
160.556,59

30.025,54

1

TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
ANNI
2010
TITOLO
2011
(I o II)
Per trasferimenti in
10.580,00
I
5.290,00
conto esercizio

2013 non disponibile

1.022.512,76

54.220,92
2

TITOLO
(I o II)

I

56.210,38
2

2012

5.290,00

TITOLO
(I o II)

I

2013

3018,00

TITOLO
(I o II)

I

2014

3.018,00

TITOLO
(I o II)

I

AS2 – AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.r.l. P.I. 01396160291
Dati visura camerale del 04/12/2014
Quota di partecipazione diretta del Comune di Porto Tolle 0,09%, pari a n. 1 quote, pari al valore di € 200,00
Data atto di costituzione: 23/01/2010
Data termine: 31/12/2030
Capitale sociale € 215.600, interamente versato dai soci
Oggetto dell’attività: inizio attività 02/03/2010.
Classificazione ATECORI 2007:
Primaria (43.21.02) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);
Secondaria (62.09.09) Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca;
Secondaria (63.11.1) Elaborazione dati.
Addetti: dipendenti al 30/06/2014: 32;
Soci: 44
Amministratori: 1;
Titolari di carica: 1;
DATI DI BILANCIO
ANNI
Patrimonio netto
Valore
della
produzione Risultato di esercizio
Indebitamento
al
31/12
T.F.R. Costo del personale
Personale dipendente
n. al 31/12

2010

2011

2012

2013

402.759
3.791.075

235.109
3.479.372

409.079
4.392.186

587.030
4.500.790

221.028
1.434.001

3.286
1.753.191

38.994
3.026.959

177.952
2.492.893

210.606
960.570
22

276.743
1.321.525
33

327.424
1.366.634
34

375.485
1.410.717
33

TRASFERIMENTO RISORSE A PARTECIPATE (criterio di cassa)
ANNI
2010
TITOLO
(I o II)
Per acquisizione di beni e servizi
3.436,80
I
Per acquisizione di capitale
296,00
II

2011
6.107,40

TITOLO
(I o II)
I

2012
3.664,19
5.920,00

Porto Tolle, 30/03/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dottor Alberto Battiston

TITOLO
(I o II)
I
II

2013
2.606,04

TITOLO
(I o II)
I

2014
11.375,78

TITOLO
(I o II)
I

