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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 
ASSEMBLEA 

 
DELIBERAZIONE N°02/2019 

 
OGGETTO: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

POSSEDUTE DAL CONSORZIO AI SENSI DELL’ART.20 DEL 
D.LGS.N.175/2016 

 
L’anno 2019 (duemiladiciannove), addì 06 (sei) del mese di Febbraio, alle ore 18.30, 

presso la Sede a Este in Via Augustea n.25, su convocazione datata 30/01/2019 prot.n 
1153,1154 e 1155 disposta dal Presidente ai sensi dell’art.8 dello Statuto Consorziale, si è 
riunita l’Assemblea del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come in appresso: 

 

N COMPONENTI P. ASSENTI 
G.   I. N COMPONENTI P. ASSENTI 

G.   I. 
 1 Albertin Sante X   11 Galante Paolo  X  
 2 Baldisserotto Andrea X   12 Garolla Valerio  X  
 3 Barbetta Michele X   13 Gastaldi Gabriele X   
 4 Bertin Fabrizio X   14 Girotto Flavio X   
 5 Bertin Lorenzo X   15 Roverso Giuliano X   
 6 Bertin Mauro X   16 Sattin Chiara X   
 7 Borella Guido X    17 Sguotti Luciano X   
 8 Camera Marco X   18 Zambolin Francesco X   
 9 Cappello Mattia  X  19 Zanaica Simone  X  
10 Dal Toso Giovanni  X  20 Zanato Michele X   
Sindaco Comune di Agna - Delegato Roberto Forin X   
Sindaco Comune Montagnana Borghesan Loredana X   
Sindaco Comune Urbana Marco Balbo  X  
     
Rappresentante Regione Veneto Salvan Antonio X   
     
Rappresentante Provincia di Padova Vanni Andrea  X  
Rappresentante Provincia di Venezia ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Verona ///////////////////    
Rappresentante Provincia di Vicenza Cattaneo Roberto  X  
     
Revisore dei Conti Mocellin Daniele   X  

 
Assistono alla seduta l’ing.Giuseppe Gasparetto Stori ed il Direttore, dr. Stefano 

Vettorello, il quale svolge le funzioni di Segretario. 
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consorzio, Michele Zanato, il 

quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO N°02: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
POSSEDUTE DAL CONSORZIO AI SENSI DELL’ART.20 DEL 
D.LGS.N.175/2016 

 
L’ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO 

 
VISTO il D.Lgs.n.175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 
n.100/2017; 
 
ATTESO che con l'entrata in vigore del T.U.S.P. il legislatore ha voluto rendere sistematica 
la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo alle Amministrazioni interessate 
di eseguire, inizialmente, una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute al 
23/9/2016 e, successivamente, una revisione periodica delle stesse con cadenza annuale 
al 31/12; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera a) del T.U.S.P., anche i Consorzi di 
bonifica, in qualità di enti pubblici economici, hanno l’obbligo di adempiere alle suddette 
rilevazioni; 
 
RICORDATO che con la propria deliberazione n.21/2017 del 29/11/2017, resa esecutiva ai 
sensi della L.R.n.53/1993 dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 19/12/2017, 
si sono recepite le risultanze della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal 
Consorzio al 23/9/2017, disponendo la dismissione della partecipazione consortile alla Casa 
dell'Agricoltore s.r.l. e ad Attiva s.p.a. da eseguirsi a cura del Consiglio di Amministrazione 
in conformità alle previsioni delle previsioni del D.Lgs.175/2016; 
 
RICORDATO che tale deliberazione è stata assunta sulla scorta di quanto 
precedentemente disposto con deliberazione n.934 del 23/6/2017 dalla Giunta Regionale 
del Veneto, che aveva indicato il mantenimento della partecipazione del Consorzio di 
bonifica Adige Euganeo nelle società Boniter s.r.l., nella Societa Immobiliare di Via Santa 
Teresa s.r.l. e nel GAL Patavino s.c.ar.l. e la dismissione della partecipazione consortile alla 
Casa dell'Agricoltore s.r.l. e ad Attiva s.p.a.; 
 
ACCERTATO che in sede di revisione annuale da rendere disponibile al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti il Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n.218/2018 del 20/12/2018 ha confermato il mantenimento delle 
partecipazioni societarie riguardanti Boniter s.r.l. di Venezia, Immobiliare di Via di Santa 
Teresa s.r.l. di Roma e GAL Patavino s.c.ar.l. di Monselice, mentre per quanto concerne la 
società Attiva S.p.A., che allo stato risulta fallita ed in fase di liquidazione, ha rilevato che 
alcuna procedura da parte del Consorzio può essere svolta mentre, per quanto concerne la 
Casa dell'Agricoltore, ha confermato la necessità di operarne la dismissione nei termini 
risultanti dall'allegato “Provvedimento di razionalizzazione periodica delle Partecipazioni” 
detenute al 31/12/2017 mediante cessione a titolo oneroso; 
 
APERTA la discussione, nel corso della quale il Direttore, dr.Vettorello, ha illustrato il 
contesto normativo e di controllo, mentre Borella ha chiesto chiarimenti sulle diverse 
composizioni societarie e Sguotti ha evidenziato come sia preferibile procedere alla 
dismissione mediante asta pubblica; 
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RITENUTO di recepire la "Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal 
Consorzio ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016" nei termini risultanti dall'allegato 
“Provvedimento di razionalizzazione periodica delle Partecipazioni” detenute al 
31/12/2017, approvato con deliberazione n.2018/2018 del 20/12/2018 dal Consiglio di 
Amministrazione, che ha confermato il mantenimento delle partecipazioni societarie 
riguardanti Boniter s.r.l. di Venezia, Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l. di Roma e 
GAL Patavino s.c.ar.l. di Monselice ed ha attestato che per quanto concerne la società 
Attiva S.p.A. alcuna procedura da parte del Consorzio può essere svolta e ha confermato 
la dismissione della partecipazione riguardante la Casa dell'Agricoltore; 
 
UDITO il Presidente, il quale pone in votazione il recepimento della "Revisione annuale 
delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio ai sensi dell'art.20 del 
D.Lgs.n.175/2016" nei termini risultanti dall'allegato “Provvedimento di razionalizzazione 
periodica delle Partecipazioni” detenute al 31/12/2017, approvato con deliberazione 
n.2018/2018 del 20/12/2018 dal Consiglio di Amministrazione, votazione che dà il 
seguente risultato: 
PRESENTI: n.18  
FAVOREVOLI:  n.17  
CONTRARI: n.//  
ASTENUTI: n.1 Barbetta 
 
Tutto ciò premesso, 
 
A maggioranza di voti espressi nelle forme di Legge e di Statuto 
 

DELIBERA 
 
1. di recepire la "Revisione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio 

ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.n.175/2016" nei termini risultanti dal “Provvedimento di 
razionalizzazione periodica delle Partecipazioni” detenute al 31/12/2017, approvato con 
deliberazione n.2018/2018 del 20/12/2018 dal Consiglio di Amministrazione, che viene 
allegato al presente atto per formarne parte integrante; 

 
2. di sottoporre la presente deliberazione al controllo regionale previsto dalla 

L.R.n.53/1993 
 
Letto, confermato e sottoscritto nella seguente composizione: 
Facciate: n.3          Allegati: n.1 
 
 
 
 
 
 
Zanato Michele        Vettorello Dr. Stefano 
----------------------        ------------------------- 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Consorziale a norma dell’art. 26 dello 

Statuto Consorziale e all’Albo Consorziale on-line all’indirizzo www.adigeuganeo.it ai 
sensi dell’art.32 della L.n.69/2009: 

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 
12/2/2019 
Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _______________________ 
 
Este, 15/2/2019 

Il Segretario 
(Firma Digitale) Vettorello Dr.Stefano 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della 

L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all’Albo consortile e all’Albo informatico dell’ Ente e 
che: 

E’ esecutiva dall’adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993); 
E’ stata inviata per il controllo alla Giunta Regionale Veneto in data ___________; 
Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell’art.7 della 

L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi 
integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data 
__________; 

E’ divenuta esecutiva il ___________ per presa d’ atto/approvazione espressa dalla Giunta 
Regionale Veneto comunicata con nota del _______ prot. __________; 

Sottoposta in data _________ all’approvazione della Giunta Regionale Veneto e forniti, in 
data _________, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della Giunta 
Regionale Veneto del _______ prot. _______, non sono intervenuti provvedimenti di 
annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _______; 

(Firma Digitale) Il Segretario 
       Vettorello Dr.Stefano 

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

Per copia conforme all’originale 
(Firma Digitale) Il Segretario 

         Vettorello Dr.Stefano 
 

http://www.adigeuganeo.it/


 

 

 
 
 

 
Patrimonio della PA 

 

  
 

 

 

Dati relativi all’anno 2017 
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1. Introduzione  

 

 

 

 

 

  

CONSORZIO 
DI BONIFICA ADIGE 

EUGANEO 

BONITER SRL  
(16,70%) 

SANTA TERESA 
(0,52%) 

ATTIVA 
(0,005%) 

CASA 
DELL’AGRICOLTORE 

(0,47%) 

 GAL PATAVINO SCARL 
(8,33%) 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

1. BONITER SRL 

80000810277 16,70 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

Valorizza il 
patrimonio 
immobiliare 

dell'amministrazione 
partecipante (art. 4, 

co. 3) 
2. SOCIETA' 

IMMOBILIARE DI 
VIA DI SANTA 
TERESA SRL 

80035370586 0,52 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

Valorizza il 
patrimonio 
immobiliare 

dell'amministrazione 
partecipante (art. 4, 

co. 3) 
3. CASA 

DELL’AGRICOLORE 
S.R.L. 

00674890280 0,47 
Azioni di 

razionalizzazione 
Cessione/Alienazione 

quote 

4. GAL PATAVINO 
S.C.A.R.L. 

03748880287 8,33 

Mantenimento della 
partecipazione 

senza interventi di 
razionalizzazione 

Valorizza il 
patrimonio 
immobiliare 

dell'amministrazione 
partecipante (art. 4, 

co. 3) 

5. ATTIVA 80009390289 0,005 
Azioni di 

razionalizzazione 
Scioglimento 

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso:  

Il Consorzio Adige Euganeo non possiede alcuna partecipazione indiretta. 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 BONITER SRL – 80000810277 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  80000810277 

Denominazione  BONITER S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1953 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

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

 

(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. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- NULLA DA SEGNALARE IN RELAZIONE AI CAMPI DELLA SEZIONE PRECEDENTE. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia VENEZIA 

Comune VENEZIA 

CAP * 30121 

Indirizzo * CANNAREGIO 122 

Telefono * 0422633882 

FAX *  

Email * boniter@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 68.20.01 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

Delib
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

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”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- NULLA DA SEGNALARE 

Delib
era
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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  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

1.392 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 9,00 54,00 381,00 -3.222,00 -44.589,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Società priva di dipendenti 

- L’assemblea ha confermato per il periodo 2018-2020 la nomina di un Amministratore Unico;  

- L’Assemblea ha deliberato che l’Amministratore Unico sarà privo di compenso; 

- La Società non presenta difficoltà finanziarie anzi i risultati di bilancio consentono la manutenzione 
dell'immobile ed il pagamento di ogni altro onere, compreso quello del Sindaco Unico o revisore contabile. 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

70.000 74.600  

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.422 141  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

Delib
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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) 16,70 

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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

- NULLA DA SEGNALARE 
 

 

 
Delib
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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 
valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione attraverso il 
conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 

Ha per oggetto l'acquisto, la vendita e/o la permuta di beni immobili, anche a 
mezzo leasing, il loro miglioramento fondiario, l'affittanza e la gestione degli 
stessi; l'acquisto di terreni sia da urbanizzare che urbanizzati per la costruzione 
la vendita o l'affittanza di immobili; l'acquisto di immobili da ristrutturare; la 
costruzione, riattazione, ristrutturazione di immobili in genere per la vendita ai 
terzi o l'affittanza. 

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) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

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

no 

Delib
era
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

BONITER SRL è proprietaria dell’immobile sito in Venezia (Ve), Cannaregio 122, 
adibito a sede regionale dell’associazione ANBI Veneto che rappresenta gli 11 
Consorzi di bonifica del Veneto. L’ubicazione dell'immobile è ideale e strategica 
per agevolare la quotidiana attività di confronto dell’Associazione stessa con le 
istituzioni regionali nelle politiche, atti e procedimenti di interesse di tutti 
Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento fondiario del Veneto. 

(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  
 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

- Attività svolta dalla partecipata: La società Boni.t.er. s.r.l., costituita da 19 soci, tra cui i 11 Consorzi di bonifica del 
Veneto, i Consorzi friulani in misura minoritaria, è proprietaria dell’immobile sito in Cannaregio 122 - Venezia, 
concesso in locazione ad ANBI VENETO (EX Unione Veneta Bonifiche), storica associazione territoriale che 
riunisce 11 Consorzi di bonifica del Veneto. La predetta società immobiliare risulta strettamente necessaria (art. 
4, co 1) per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Consorzi veneti, in quanto l'immobile di proprietà 
della società è funzionale alle finalità perseguite dai Consorzi, che lo adibiscono a sede della propria 
associazione regionale, la cui attività è a sua volta strumentale all’attività dei consorzi di bonifica stessi. 

- Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società, nessuna attività analoga; 

- Esito della ricognizione: si conferma il mantenimento come indicato nella ricognizione straordinaria; 

- Modalità (razionalizzazione): nessuna; 

- Termine previsto per la razionalizzazione: nessuno. 
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2 SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA SRL– 80035370586 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  80035370586 

Denominazione  SOCIETA' IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA SRL 

Anno di costituzione della società 1951 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

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

 

(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. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- Stato della società: la società risulta essere inattiva per mero errore in fase di iscrizione/aggiornamento. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA 

CAP * 00198 

Indirizzo * VIA DI SANTA TERESA 23 

Telefono * 068414342 

FAX *  

Email * immobiliaresantateresasrl@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 68.20.01 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

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) 

 

(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”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
- NULLA DA SEGNALARE  

Delib
era

 n.
02

/20
19



 14 

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  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

1.000 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Società priva di dipendenti 

- L’assemblea ha confermato, anche per il periodo 2018-2020, che il consiglio di amministrazione sarà costituito 
da 5 componenti;  

- L’Assemblea ha deliberato per il periodo 2018-2020 che il consiglio di amministrazione sarà privo di compenso; 

- La Società non presenta difficoltà finanziarie. 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

11.90000 5.667  

A5) Altri Ricavi e Proventi  54.588 52.888  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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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) 0,52 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

- NULLA DA SEGNALARE 
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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 valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione attraverso il 
conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto l'acquisto e la gestione di immobili, anche ad uso di 
abitazione. Può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio necessarie od utili 
per il conseguimento dell'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) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

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

no 

Note* 

SANTA TERESA SRL è proprietaria dell’immobile sito in Roma adibito a sede 
nazionale dell’associazione ANBI, la cui ubicazione si trova in una posizione 
ideale e strategica per agevolare la quotidiana attività di confronto 
dell’Associazione stessa con le istituzioni nazionali nelle politiche, atti e 
procedimenti di interesse di tutti Consorzi di Bonifica, Irrigazione e 
Miglioramento fondiario. 

(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, 
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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  
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Attività svolta dalla partecipata: La Società è costituita da 49 soci, in prevalenza Consorzi di bonifica, ed è 
proprietaria dell’immobile sito in Roma, concesso in locazione all’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle 
Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) per la sua sede che rappresenta per tutti gli associati un punto di 
riferimento a livello nazionale, peraltro storicamente consolidato negli anni. 

- Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: nessuna attività analoga; 

- Esito della ricognizione: si conferma il mantenimento come indicato nella ricognizione straordinaria; 

- Modalità (razionalizzazione): nessuna; 

- Termine previsto per la razionalizzazione: nessuno. 
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3 CASA DELL’AGRICOLTORE S.R.L. - 00674890280 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00674890280 

Denominazione  CASA DELL’AGRICOLTORE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1939 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

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

 

(21) 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”. 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- NULLA DA SEGNALARE 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Padova 

CAP * 35137 

Indirizzo * VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 9 

Telefono *  

FAX *  

Email * casaagricoltore@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 68.20.01 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

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) 

 

(23) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(24) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
- NULLA DA SEGNALARE  
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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  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

15% dell’utile netto risultante dal Bilancio d’esercizio 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

0 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -3.404,00 -21.205,00 -68.120,00 -63.651,00 -23.070,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Società priva di dipendenti 

 

 

 

 

 

  Delib
era

 n.
02

/20
19



 22 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,47 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

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

(26) 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. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

- NULLA DA SEGNALARE 
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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 valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione attraverso il 
conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto l'acquisto e la gestione di immobili, anche ad uso di 
abitazione. Può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 
finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dal Consiglio necessarie od utili 
per il conseguimento dell'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) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

31/12/2019 

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

no 

Note*  

(28) 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)”. 

(29) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(30) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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* Campo con compilazione facoltativa  
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Attività svolta dalla partecipata:  

- Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: nessuna attività analoga; 

- Esito della ricognizione:razionalizzazione; 

- Modalità (razionalizzazione): cessione della partecipazione a titolo oneroso; 

- Termine previsto per la razionalizzazione: 31/12/2019. 
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4 GAL PATAVINO S.C.A.R.L. - 03748880287 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03748880287 

Denominazione  GAL PATAVINO S.C.A.R.L. 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

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

 

(31) 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”. 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- NULLA DA SEGNALARE IN RELAZIONE AI CAMPI DELLA SEZIONE PRECEDENTE. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Monselice 

CAP * 35043 

Indirizzo * VIA S. STEFANO. n. 38 

Telefono * 0429 784872 

FAX *  

Email * galpatavino@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 70.21 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

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) 

 

(33) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(34) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
- NULLA DA SEGNALARE  
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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  2 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

10.500 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

4.598 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1468,00 338,00 759,00 447,00 91,00 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

. 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

49.000 44.214  

A5) Altri Ricavi e Proventi  155.397 115.920  

di cui Contributi in conto esercizio 142.922 105.600 0 
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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) 8,33 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

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

(36) 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. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

- NULLA DA SEGNALARE 
 

 

 

Delib
era

 n.
02

/20
19



 30 

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 attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

Realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico in particolare a 
carattere rurale. 

 

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) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

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

no 

Note* 

Il GAL Patavino, nato come associazione nel 1994, nel 2002 si è 
trasformato in S.c. a r. l. per la gestione dei fondi LEADER (“Liaison entre 
Actions de Développement de “ l’èconomique Rurale” – Collegamenti tra 
azioni dello sviluppo economico rurale) un approccio allo svuiluppo dei 
territori rurali promosso e sostenuto dall’Unione Europea, assumendo il 
ruolo di Gruppo di Azione Locale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento CE 
N. 1698/2005.. 
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(38) 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)”. 

(39) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(40) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa  
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Attività svolta dalla partecipata:. La società cura la realizzazione di progetti comunitari in linea con i fini istituzionali dei 
Consorzi di Bonifica (c. 1 e c. 6 art. 4 Dlgs n. 175/2016) 

- Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: nessuna attività analoga; 

- Esito della ricognizione: si conferma il mantenimento come indicato nella ricognizione straordinaria; 

- Modalità (razionalizzazione): nessuna; 

- Termine previsto per la razionalizzazione: nessuno. 
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5 ATTIVA IN LIQUIDAZIONE - 80009390289 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  80009390289 

Denominazione  AGENZIA PER LA TRASFORMAZIONE TERRITORIALE IN VENETO S.P.A.  

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura (1) 13/12/2013 

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) 

 

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

 

(41) 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”. 

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

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

- Stato della società: la società risulta essere inattiva in quanto in scioglimento per fallimento. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 

Comune Bagnoli di Sopra 

CAP * 35023 

Indirizzo * Piazza Martiri d’Ungheria n. 1 

Telefono * 0499500500 

FAX *  

Email * attivaspa@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

Scegliere un elemento. 

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) 

 

(43) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(44) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
- NULLA DA SEGNALARE  
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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  0 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

0 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

. 
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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) 0,005 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

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

(46) 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. 

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

- NULLA DA SEGNALARE 
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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 Studio, progettazione interventi industriali e pianificazione urbanistica 

Descrizione dell'attività 
La società si occupa dell’acquisto di aree fabbricabili, della costruzione di 
immobili e della gestione di immobili ma non è riconducibile a quanto previsto 
dal c. 3 art. 4 del Dlgs. N. 175/2016. 

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) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) scioglimento della società 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

Da definire 

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

no 

Note* . 

(48) 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)”. 

(49) Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(50) Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
* Campo con compilazione facoltativa  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- Attività svolta dalla partecipata: La società si occupa dell’acquisto di aree fabbricabili, della costruzione di immobili e 
della gestione di immobili ma non è riconducibile a quanto previsto dal c. 3 art. 4 del Dlgs. N. 175/2016. 

- Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società: nessuna attività analoga; 

- Esito della ricognizione: razionalizzazione 

- Modalità (razionalizzazione): scioglimento della società; 

- Termine previsto per la razionalizzazione: da definire. 
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