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ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 
Assemblea dei Soci  óe121.12.2022  

SECONDA CONVOCAZIONE 

Addì 21 dicembre 2022, alle ore 18.15 presso l'auditorium della sede della Provincia di Treviso, 
in via Cal di  Breda  116 — 31100 Treviso, nonché tramite collegamento audio/video, si è riunita 
l'Assemblea dei Soci di ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
I. Art. 28 dello Statuto nomina Direttore Generale. Deliberazione; 
2. Bilancio di gestione al 30.09.2022 e relativa relazione. Deliberazione; 
3. Acquisto di crediti fiscali da istituti bancari e/o intermediari finanziari e dai dipendenti c/o 

collaboratori di ATS SPA. Aggiornamento; 
4. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza a termini di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. 
Fabio Vettori il quale constata e fa constatare: 

che l'Assemblea e stata regolarmente convocata, in prima convocazione, a mezzo PEC con 
nota prot. n. 0045646/22 del 07.12.2022, per il giorno 20 dicembre 2022, alle ore 12.00, e 
che tale adunanza e andata deserta in quanto nessuno dei soci si presentava presso la sede di 
ATS o in collegamento audio/video; 

- che con la medesima nota l'Assemblea e stata regolarmente convocata in seconda 
convocazione per il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 17.00 c/o la sede di ATS di via 
Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna; 
che con nota prot. 0046645 del 15.12.2022 e stato comunicato ai Sindaci che l'Assemblea in 
2° convocazione e stata spostata presso la sede della Provincia di Treviso, via Cal di  Breda  
116, Treviso e posticipata alle ore 17.30; 
che sono presenti all'inizio dei lavori assembleari, al fine di verificare il quorum costitutivo, 
ln proprio o per deleghe conservate agli atti sociali e dal medesimo ritenute valide, tanti Soci 
rappresentanti il 71,5464% del capitale sociale e piìi precisamente numero 1.998.032 Azioni, 
come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", così suddivise: 

SOCIO partecip. % 
n. azioni / € 

valore nominale Presenza 
Collegamento da 

remoto 
ALANO DI PIAVE 1,1839% 33.063,00 x 
ALTIVOLE 1,7552% 49.016,00 
ARCADE 1,3922% 38.878,00 x 
ASOLO 1,9212% 53.652,00 
BORSO DEL GRAPPA 1,4199% 39.652,00 x 
BREDA DI PIAVE 1,5671% 43.763,00 x 
CAERANO DI SAN MARCO 1,6336% 45.620,00 
CARBONERA 1,9882% 55.522,00 x 

CASTELCUCCO 1,0611% 29.634,00 x 
CASTELFRANCO VENETO 3,9658% 110.750,00 
CASTELLO DI GODEGO 1,5542% 43.402,00 x 
CAVASO DEL TOMBA 1,2606% 35.204,00 x 
CISON DI VALMARINO 1,1465% 32.018,00 x 
CORNUDA 1,4794% 41.313,00 
CROCETTA DEL MONTELLO 1,6520% 46.134,00 
FARItA DI SOLIGO 1,7364% 48.491,00 x 
FOLLINA 1,2645% 35.313,00 
FONTE 1,4659% 40.938,00 
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GIAVERA DEL MONTELLO 1,5127% 42.244,00 x 

e 

a 

in 
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ISTRANA 1,8750% 52.362,00 x 
LORIA 1,9777% 55.231,00 x 
MASER 1,4004% 39.107,00 x 
MASERADA SUL PIAVE 1,7104% 47.765,00 x 
MIANE 1,2466% 34.813,00 x 
MONFUMO 1,0677% 29.816,00 x 
MONTEBELLUNA 4,1480% 115.838,00 x 
MORIAGO DELLA BATTAGLIA 1,2349% 34.487,00 
MUSSOLENTE 1,5900% 44.402,00 x 
NERVESA DELLA BATTAGLIA 1,8262% 50.999,00 
PAESE 3,4031% 95.035,00 
PEDEROBBA 1,6363% 45.697,00 x 
PIEVE DEL GRAPPA 2,4078% 67.242,00 x 
PIEVE DI SOLIGO 2,2429% 62.635,00 x 
PONZANO VENETO 2,1745% 60.727,00 x 
POSSAGNO 1,0717% 29.929,00 
POVEGLIANO 1,5589% 43.534,00 
QUERO-VAS 2,0644% 57.652,00 x 
REFRONTOLO 1,0613% 29.637,00 x 
REVINE LAGO 1,0807% 30.179,00 x 
RIESE PIO X 2,2249% 62.134,00 x 
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1,5835% 44.221,00 x 
SEGUSINO 1,0717% 29.929,00 x 
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 1,6632% 46.446,00 x 
SPRE SIANO 2,3476% 65.560,00 
TARZO 1,3540% 37.813,00 x 
TREVIGNANO 1,8735% 52.319,00 
TREVISO 8,8178% 246.250,00 x 
VALDOBBIADENE 2,1947% 61.291,00 x 
VEDELAGO 2,8558% 79.753,00 x 
VIDOR 1,3190% 36.836,00 x 
VILLORI3A 2,8212% 78.787,00 x 
VOLPAGO DEL MONTELLO 2,1341% 59.598,00 x 
TOTALE 100,00% 2.792.631,00 
- 	che è presente il Consiglio di Amministrazione di ATS SPA nelle persone dei sigg.ri: dott. 

Pierpaolo  Florian  Amministratore Delegato, dott.ssa Anna Sozza, dott.ssa Gloria Paulon 
sig.ra Tecla Lucia Zamuner quali Consiglieri, nonché di se medesimo, Presidente; 

- 	che sono presenti per il Collegio Sindacale di ATS il dott. Michele Baldassa e la dott.ssa 
Silvia Zanon; 

- 	e altresì presente il Direttore di ATS ing. Roberto Durigon.  

Ii  Presidente ing. Fabio  Vet-tori chiama a fungere da verbalizzante l'Avvocato Alessandra Irene 
Perazza, consulente legale di Alto Trevigiano Servizi. 
11 Presidente accerta la quota dei presenti pari al 71,5464% del capitale sociale, corrispondenti 
1.998.032 Azioni, con 37 Comuni su 52, dichiara superato il quorum previsto dall'art. 20.1 
dello statuto sociale richiesto in seconda convocazione e pertanto dichiara validamente costituita 
l'Assemblea. 
Dato atto che risultano rispettate tutte le condizioni indicate all'art. 18.3 dello Statuto in ordine 
alla modalità di partecipazione alla discussione e alla votazione anche per tutti i Soci 
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audio/video collegamento e che gli stessi si trovano nel rispetto delle norme di riservatezza e 
nelle condizioni di seguire lo svolgimento dell'adunanza, di partecipare alla discussione e di 
visionare l'eventuale documentazione esibita in Assemblea, si procede come da Ordine del 
Giorno. Si ricorda che, come da statuto art. 18.3, saranno predisposti tanti fogli presenze quanti 
sono i luoghi audio/video collegati per la riunione. 

Argomento 11. 1 
Art. 28 dello Statuto nomina Direttore Generale. Deliberazione 
Prende la parola il Presidente ricordando all'Assemblea che nella precedente seduta di febbraio 
si era deciso di spostare la nomina del Direttore a fine anno a fronte di una serie di rinnovi di 
Sindaci e del rinnovo del CdA che è intervenuto in luglio di quest'anno. 
Richiama l'art. 28 dello Statuto che prevede "Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo 
richiedono, può essere preposto un Direttore Generale nominato dall'Assemblea dei soci, su 
proposta dell'organo amministrativo; ..omissis.." cioè del Consiglio di Amministrazione. 
I1 Presidente ricorda che la carica di Direttore Generale dell'ing. Roberto Durigon e in scadenza 
al 31.12.2022 e, come avevo preannunciato, la società si e attivata per procedere alla nuova 
nomina nel rispetto di quanto statutariainente previsto. 
Il Consiglio di amministrazione di ATS, al fine di individuare un nominativo da sottoporre 
all'Assemblea dei soci, ha avviato una procedura di selezione pubblica con una deliberazione 
del CdA del 19 ottobre u.s. mediante avviso pubblicato sul sito di Ats e su quello dei 52 Comuni 
Soci, quindi con la massima trasparenza e pubblicità A tal fine, con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione del 16.11.2022 e stata nominata la commissione giudicatrice che ha curato 
tutti gli incombenti inerenti la procedura di selezione. Alla scadenza del termine previsto, 15 
novembre 2022 previsto dalla selezione, sono pervenute 6 candidature tutte validamente 
ammesse alla selezione, per le quali veniva fissato per il giorno 02.12.2022 la data per i colloqui 
orali. Alla prova orale si sono presentati tre candidati: dott. Marco Agnoletto; dott. Pierpaolo  
Florian;  dott. Giovanni  Stevan.  
In virtù dell'esito della selezione, così come comunicato da parte della commissione 
aggiudicatrice e pubblicato sul sito di ATS e sui siti istituzionali dei Comuni, Alto Trevigiano 
Servizi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07.12.2022 ha preso atto del 
nominativo da sottoporre all'Assemblea dei Soci, che sostanzialmente è arrivato primo nella 
graduatoria, individuato nella persona del dott. Pierpaolo  Florian  che questo CdA naturalmente 
propone all'Assemblea dei Sindaci. 
Il Presidente apre la discussione. 
Interviene il Sindaco di Ponzano Veneto Antonello Baseggio il quale informa i presenti che, 
preso atto che il Consiglio di Amministrazione di ATS, a seguito della cessazione dell'incarico 
dell'attuale Direttore Generale che sarà a fine anno, ha proposto all'Assemblea dei Soci il 
nominativo del doti.  Florian  dopo aver esperito una selezione pubblica, si ritiene condivisibile 
la presentazione di tale candidato e per l'effetto chiede che venga messo al voto la candidatura 
del dott.  Florian  quale Direttore Generale con contratto a tempo determinato per il triennio 2023 
— 2025, ringraziandolo per il buon lavoro svolto, comprendendo chiaramente i suoi 
collaboratori. 
Constatata l'assenza di interventi in merito e di domande, prima della votazione viene eseguita 
una breve verifica dei Soci presenti. Confermata la presenza dei soci come da appello iniziale, 
ovvero la quota dei presenti pari al 71,5464% del capitale sociale e più precisamente numero 
1.998.032 Azioni, con la presenza di 37 Comuni su 52, il Presidente chiede all'Assemblea di 
votare la nomina del dott.  Florian  quale Direttore Generale di ATS. 

La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 
VOTAZIONE: 
Presenti: n. 37 su 52 soci, r•appresenlanti 71,5464% del capitale sociale. 
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Favorevoli: n. 37 soci sai 37 presenti pari 71,5464% del capitale sociale. 
Con i•aH: Nessuno 
Astemili: Nessimo 
Stilla base dell'esito della votazione e preso atto della cessazione dell'incarico di Direttore da 
parte dell'ing. Roberto Durigon al 31.12.2022 e della proposta dell'organo amministrativo ai 
sensi dell'art. 28 dello Statuto di ATS 

l'Assemblea dei Soci delibera 
- di nominare, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, il dott. Pierpaolo  Florian,  nato a 

Valdobbiadene il 15.06.1982, residente in via Gai-bizza 11 a Treviso,  cod.  fisc. 
FLRPPL82H15L565A, quale direttore generale di Alto Trevigiano Servizi S.p.A. a 
decorrere dall' 1.01.2023 sino al 31.12.2025,  subordinatamente alla di lui accettazione 
dell'incarico; 
di demandare le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi 
comunque in conformità all'avviso di selezione e la durata in carica comunque a tempo 
determinato alla disciplina di specifico contratto, nel rispetto di quanto previsto dallo 
Statuto e dalla normativa vigente. 

Il Presidente, a nome personale, del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti e 
collaboratori di ATS ringrazia il Direttore ing. Roberto Durigon per tutta la sua opera con 
dedizione prestata e per gli obiettivi sinora realizzati e che vedono la società aver raggiunto i 
risultati che tutti noi conosciamo, sicuro che l'ing. Durigon continuerà ad essere un punto di 
riferimento per l'Azienda di Alto Trevigiano Servizi. 

11 Presidente augura buon lavoro al dott.  Florian  e gli passa la parola. 
II dott.  Florian  desidera ringraziare i presenti e il Consiglio di Amministrazione a cui 
formalizzerà le dimissioni nella prima occasione utile e assicura che continuerà a lavorare 
insieme come fatto finora. Ringrazia tutti di nuovo. 

Riprende la parola il Presidente premettendo che gli argomenti n. 2 e 3 sono già stati trattati 
nella precedente riunione del CIPCA, ovvero il bilancio di gestione al 30.09.2022 e l'acquisto 
dei crediti fiscali. 

Argomento 2 
Bilancio di gestione al 30.09.2022 e relativa relazione. Deliberazione. 
Il Presidente ricorda che il CIPCA, nella riunione appena tenutasi, ha preso atto della relazione 
annuale dei dati di bilancio al 30 settembre c.a. esprimendo parere favorevole in merito. 
Pertanto la relazione che il dott. Agnoletto ha poc'anzi esposto in sede di riunione CIPCA che si 
riporta di seguito deve ritenersi sufficientemente esaustiva anche ai fini della approvazione da 
parte di codesta Assemblea, salvo diverse indicazioni da parte dei presenti che sono i medesimi 
che hanno partecipato alla riunione del Comitato CIPCA. Stante l'assenza di richieste in merito 
si riporta il contenuto di quanto esposto dal dott. Agnoletto. 
II dott. Agnoletto, supportato dalle  slides  della relazione oggi in commento che sono state inoltrate in data 
07.12.2022 in allegato alla lettera di convocazione del Comitato e pubblicata sul sito aziendale, saluta e 
presenta una breve sintesi del bilancio d'esercizio di ATS SPA al 30.09.2022. 
"Il dott. Agnoletto riferisce le voci pili significative che risultano essere: 
Il risultato positivo di periodo è di 2,2 milioni di euro. 
Rispetto alle aie malitei precedenti c'è stata ima compensazione parziale dei ricavi rispetto all'aumento 
dei costi di materie prime e per servizi, comunque il risultato è ampiamente positivo. 
Due cose particolari da dire siti ricavi: il 4 novembre l'Assemblea clell'EGA ha approvato la tariffa che 
prevedeva un aumento di circa il 3,5 %, a tutt'oggi siamo tintora in attesa dell'approvazione da parte  
dell  'ARERA, altra cosa che contempla il risultato è ima piena compensazione dei costi dell'energia 
elettrica che sono stati per i pruni 9 mesi maggiori di 4,5 milioni di €. 
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A livello economico ci siamo già poetati ci casa questi costi, a livello .finanziario questi n►aggiori costi 
verranno recuperati a partire dal 2024. 
Sullo stato patrimoniale direi di soffermarci su quelli che sono stati gli investimenti realizzati quest'anno, 
le previsioni di budget si attestavano su valori attorno a 20,6 milioni. Abbiamo raggiunto e superato il 
budget, realizzando investimenti per 26,2 milioni di euro. 
Si riscontra come la struttura negli ultimi anni sia riuscita a concentrarsi sulla realizzazione degli 
investimenti programmati e non tanto sulle manutenzioni ordinarie ed emergenziali, nel senso che la 
struttura si e consolidata. Sono arrivati i soldi degli Hydrobond e quindi non sono stati pili fatti interventi 
di emergenza ed urgenza per "tamponare i buchi " ma ci si è concentrati a dar corso al piano degli 
interventi programmati. 
1  covenants  finanziari, cioè gli impegni di rispetto degli indicatori sottoscritti con il conti-atto degli 
Hydrobond sono ampiamente rispettati. Abbiamo effettuato degli stress test, ipotizzando che l'Autorità 
non ci facesse conguagliare i costi dell'energia elettrica, verificando il rispetto dei  covenants  sottoscritti, 
a testimonianza della solidità dei ►na gini prodotti da ATS. 
Con la ripresa delle attività a pieno regime post Covid, abbiamo confermato gli ottimi risultati sulla 
qualità commerciale rimanendo in "classe A" sia per gli indicatori relativi  all  `avvio e cessazione del 
rapporto contrattuale" sia quelli relativi "alla gestione del rapporto contrattuale e accessibilità del 
servizio ". Già dal 2016 abbiamo ottenuto ottimi risultati, durante la pandemia siamo rimasti in classe A 
per tutti gli indicatori e anche per i primi 9 mesi di quest'anno siamo rimasti in classe A. " 
Constatata l'assenza di interventi e di domande, confermata la presenza dei soci come da 
votazione precedente, ovvero la quota dei presenti pari al 71,5464% del capitale sociale e più 
precisamente numero 1.998.032 Azioni, con la presenza di 37 Comuni su 52, chiede 
all'Assemblea di votare l'approvazione del bilancio di gestione al 30.09.2022 

La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 
VOTAZIONE: 
Presenti: n. 37 su 52 soci, rappresentanti il 71,5464% del capitale sociale. 
Favorevoli: n. 37 soci su 37 presenti pari al 71,5464% del capitale sociale. 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno 
Sulla base dell'esito della votazione 

l'Assemblea dei Soci approva 
I. il Bilancio di gestione al 30.09.2022 e la relativa relazione oggi presentata. 

Argomento 3 
Acquisto di crediti fiscali da istituti bancari e/o intermediari finanziari e dai difendenti c/o 
collaboratori di ATS SPA. Aggiornamento 
I1 Presidente ricorda che il CIPCA, nella riunione appena tenutasi, ha preso atto esprimendo 
parere favorevole nei confronti dell'operazione finanziaria di cui all'oggetto denominata 
"Acquisto di crediti fiscali da istituti bancari e/o intermediari finanziari e dai dipendenti c/o 
collaboratori di ATS SPA" con invito al Consiglio di Amministrazione di ATS di aggiornare il 
comitato sull'avanzamento delle relative attività. 
Pertanto la relazione che il dott. Agnoletto ha poc'anzi esposto in sede di riunione CIPCA che si 
riporta di seguito deve ritenersi sufficientemente esaustiva anche ai fini della approvazione da 
parte di codesta Assemblea, salvo diverse indicazioni da parte dei presenti che sono i medesimi 
che hanno partecipato alla riunione del Comitato CIPCA. Stante l'assenza di richieste in merito 
si riporta il contenuto di quanto esposto dal dott. Agnoletto con le richieste di chiarimenti che 
sono state avanzate. 
"11 dott. Agnoletto, riferendosi all'informativa del 04 novembre u.s. nel corso della riunione dell'EGA 
AATO, dà un aggiornamento. L'argomento era stato particolarmente apprezzato da molti, e ciò ha fatto 
molto piacere ad ATS, perché l'intento della società è quello, sposando i principi nazionali, di dare 
nuova linfa al tessuto economico del territorio e sposare i principi che sono sottesi al bonus, cioè quelle 
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misure a sostegno dell'efficienza energetica. Abbiamo avviato dite iniziative: l'acquisto di cr•edito. fiscali 
da istituti bancari e parallelamente da dipendenti e collaboratori di ATS. 
Per quanto riguarda la prima iniziativa abbiamo dato evidenzia pubblica con manifestazione di interesse, 
ha risposto una banca del territorio mentre altre due banche non hanno risposto nelle forme corrette. Per 
perfezionare l'acquisto, entro gennaio uscirà una procedura di acquisto ad evidenza pubblica che 
probabilmente sarà una procedura di dialogo competitivo per raccogliere tutte le eventuali novità che le 
banche stanno pensando in questi mesi, essendoci tante novità su questo tema che si desidera catttn•are in 
questa procedura ad evidenza pubblica. Per quanto riguarda l'acquisto da dipendenti e collaboratori di 
crediti fiscali abbiamo messo a disposizione un plafond di 2,5 milioni di euro, operazione consentita sia 
dalla capacità di compensazione fiscale e sia dal rispetto dei  covenants  con la BEI. Di questi 2,5 milioni 
ad oggi ATS ha già perfezionato acquisti per quasi un I milione di euro comportando un utile degli 
interessi attivi per 133.000, 00 euro. Se si mantenessero le condizioni attuali dei mercati finanziari, 
l'operazione, al netto di tutte le spese sostenende, garantirà un utile di circa 400.000,00 euro, con un 
rendimento netto di circa il 6%. È un'iniziativa che si inquadra sotto il cappello del ìvelfare non 
economico e quindi oltre ai vantaggi di cui sopra, ha anche "tranquillizzato" diversi collaboratori e 
dipendenti che non avevano istituti a cui cedere questi crediti finanziari. 
11 Presidente pertanto ringrazia il doti. Agnoletto per la sua relazione. 
Interviene il vicesindaco del Comune di Vedelago Marco  Perin  affermando che, siccome i cediti di 
imposta si basano su asseverazioni da parte dei tecnici che ne attestano la veridicità dell'intervento, e 
però altrettanto vero che la responsabilità per lavori difformi a quanto era previsto dagli appalti 
connpo•tano una responsabilità in solido anche per chi acquista il credito, quindi il fatto che ci sia anche 
il vaglio di una banca che attraverso le compagnie certificano questi credili non e requisito fondamentale 
e certo soprattutto che i lavori siano corrispondenti a quello che era stato progettato. Quindi di fatto 
anche chi acquisisce il credito secondo me si assume una parte di rischio. La valutazione che l'Ente in 
questo caso fa è solo ed esclusivamente sa►ll'afdabilità della banca oppure ci sono dei controlli che 
vengono fatti anche da parte di ATS. 
Risponde il doti. Agnoletto, ringraziando per la domanda, precisando che per quanto attiene ai crediti 
che acquistiamo direttanrente dai dipendenti si fa scegliere se affidarsi ad uno studio di nostra fiducia 
che fa lutti i controlli necessari sulle pratiche tecniche e quindi ci rilascia un'asseverazione ulteriore; per 
il dipendente che invece sceglie il suo studio, perché magari ha già cominciato la pratica, ATS si fa 
rilasciare, dopo attenti controlli sulla regolarità di tutta la documentazione, una "confort  letter"  
attestante che lutti i documenti sono regolari. In più, cosa non prevista dalla normativa, ATS fa delle 
indagini sull'antiriciclaggio sul nominativo interessato. In questo modo abbiamo esperito tutte le 
possibilità che abbiamo e quindi per un'eventuale irregolarità saremo sollevati da qualsiasi 
responsabilità ci dovesse essere attribuita. Per quanto riguarda l'altra iniziativa, quella dell'acquisto 
diretto dalle banche, nella procedura di manifestazione d'interesse abbiamo chiesto di ottenere tutti i 
controlli che fanno le banche e quindi sia sull'attendibilità del cedente, sia sulla ditta che fa i lavori, e 
che tutta la documentazione sia controllata da primari professionisti dotati di specifiche,  affidabili e 
sictn•e piattaforme di controllo, verifica e raccolta dati. Ci ha aiutalo anche il fatto che dalla prima parte 
dell'anno ogni credito fiscale e comunque targalo. Anche sii questo argomento ci sono sfati dei 
chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate che ci hanno tranquillizzato sull'operazione, che comunque 
abbiamo studiato nell'ultimo anno e mezzo molto attentamente anche con primari istituti e professionisti. 
Nella manifeslazione di interesse e quindi anche nella gara di prossima indizione, abbiamo chiesto alle 
banche, che qualora ci fossero delle irregolarità che noi non siano riusciti ad intercettare, la banca si 
"riprenda in pancia" il credito fiscale. Quindi abbiamo sia cercato di pensare alla bontà dell'operazione 
dal punto di vista tecnico/finanziario, ira anche di sollevare la società da responsabilità di tipo 
reputazionale visto che i controlli fatti sono pili di quelli richiesti dalla normativa. " 
Il Presidente, constatata l'assenza di ulteriori interventi in merito e di richieste di delucidazioni, 
sottopone ai voti il punto 3 all'Ordine del Giorno. Conferma la presenza dei soci come da 
precedente votazione, ovvero la quota dei presenti pari al 71,5464% del capitale sociale e più 
precisamente numero 1.998.032 Azioni, con la presenza di 37 Comuni su 52. 

La votazione si esegue per alzata di mano per i presenti e con espressione a voce delle 
preferenze per i collegati in audio/video. 
VOTAZIONE: 
Presenti: n. 37 su 52 soci, rappresentanti il 71,5464% del capitale sociale. 
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Favorevoli: n. 37 soci sii 37 presenti pari al 71,5464% del capitale sociale. 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno 
Sulla base dell'esito della votazione 

l'Assemblea dei soci approva 
l'operazione finanziaria di cui all'oggetto denominata "Acquisto di crediti fiscali da istituti 
bancari c/o intermediari finanziari e dai dipendenti e/o collaboratori di ATS SPA" e, vista la 
richiesta avanzata dal CIPCA, si impegna ad aggiornarlo sull'avanzamento delle relative 
attività. 

Argomento 4 
Varie ed eventuali 
Come anticipato dal doti.  Adalberto  Bordin in sede di riunione del CIPCA, Il Presidente ricorda a 
tutti i soci che circa un mese fa è stato inoltrato da parte di ATS il questionario in ordine alle 
cosiddette "fognature bianche". Invita tutti i soci a rispondere per poter valutare come gestire il 
servizio. 

Interviene uno dei presenti chiedendo che, se il servizio andrà in essere, cha sia un servizio 
completo ed efficiente. L'attuale gestore Contarina richiede che, per procedere con il loro 
intervento, i tombini siano già puliti, operazione che implica un doppione di lavoro. 
Interviene il dott.  Florian  precisando che infatti il questionario viene fatto prima per fare 
chiarezza e capire con i soci le modalità di esecuzione. 

Il Presidente di ATS, preso atto che non ci sono ulteriori interventi e che l'ordine del giorno e 
esaurito, augurando Buon Natale e Buon Fine Anno, ringraziando i convenuti, i Consiglieri e 
tutti i collaboratori del Consiglio di Amministrazione, il dott. Pierpaolo  Florian  e i Revisori dei 
Conti, dichiara chiusa la discussione e scioglie l'Assemblea alle ore 18.30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
i~-,g. Fabio Tenori 

IL V i RBALIZZANTE 
Av 	at#9&4•ssaiidi'Cl Ii'ene  Pei-azza 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 	 ~ 
FOGLIO PRESENZE 

ASSEMBLEA 21/12/2022 

N° COMUNI Codici Ilseall 

% 
parteclpazlo 

no 
n, azioni I e- 

valore nominale Nome / carica presenza 
audla vldoo 

c011e9 firma 
1 ALANO Di PIAVE 00207050253 1,1039% 33.063,00 11r1i11_-%A  ''íd1,  R1ta Lh~r_~l/lhl/\ 	SiN(v\/+ >C  
2 ALTIVOLE 83002050284 1,7652% 49.016,00  
3 ARC(1DE 83004110284 1,3922% 38.878,00 iZj.iDllil r, 	1 ( f1: .11 	/\5!r•_ ~ /~!r =C C ~%~~ . "~~r~ ~~es~~ -`~ 
4 ASOLO 83001570262 1,9212% 53.652,00 

 6 80RS0 DEL GRAPPA 83002130264 1,4199% 39.652,00 Tr•,0 n1  
6 BREbA DI PIAVE 80006200267 1,6671% 43.763,00 Awl)1?e--A\ /?y1•Tr(5,2-CL X 
7 CAE~AN0 DI SAN MARCO 03003010260 1,6336% 45.620,00 r 	 r  
8 CARI30NERA 80006890265 1,9802% , 55.52200 , 

% 	r' 	v~ 	' ~AliafUf~A-~ 	ICC+:>1tJL~4,C.c~  ~ ~  

9 CASTELCUCCO 83002210264 1,0611% 29.634,00  
10 CASTELFRANCO VENETO 00481880268 3,9658% 110.750,00 
11 CASELLO DI GODEGO 81000410266 1,5542% 43.402,00 Gt,N(J ÌtUI.•000 	sìN n,/í~~ s̀>_, ~< ic1•  
12 CAV SO DEL TOMBA 83002310262 1,2806% 35.204,00 r,,'i No /~t)Gvl c> 	 >>INhlyc'v -~ ~r .-•- 	̀  `7í 
13 CISQNDIVALMARINO 840007507.89 1,1405% 32.018,00 X í  
14 CORNUDA 83000710265 1,4794% 41.313,00 
15 CRO6ETTA DEL MONTELLO 00449960269 1,6520% 46.134,00 
16 FARRA DI SOLIGO 83003890262 1,7364% 48.491,00 r1.0 r1 A ~' lr~ -3 
17 FOL~INA 84000810261 1,2645% 35.313,00  
18 FON  83002570261 1,4659% 40.938,00 
19 GIA JERA DEL MONTELLO 01475140263 1,5127% 42.244,00 ~ 	~ 	 ` hwR,: ~-~ 	i.wi~Lr_'~•l 	..~~ i Nj~Ae..  
20 1STRANA 80008050264 1,0750% 52.362,00 (j A Ai/\N vA 	s: c:,ylYtcS  
21 LORIÀ 81003030269 1,9777% 55.231,00 u%lt.rzrl /~e rTt ti►7~rJ 	i~~.r.c-~J 	~S•: -\' !~~~ ~ ~~~.~i-- 

~ 22 MASÉR 83002690267 1,4004% 39.107,00 ~N{~(~ 	. 	 • ;_~ ,~f,~y ?i' n~~ 	 ; /~ • 
23 MASÉRADA SUL PIAVE 80007930268 1,7104% 47.765,00 L;1/1[..r~ 	~fhrtì.tli 	'=>iNivlci:3 ','  
24 MW 84000830269 1,2466% 34.813,00 ú1~()}jp  
25 MONFUMO 83002850267 1,0877% 29.016,00 hLI(isti 	Ìl071-1 	 Ftt3  
26 MONTEBELLUNA 00471230268 4,1480% 115.838,00 (.?x rRùt N 	5;N 5.4i <.  
27 MOSAGO DELLA BATTAGLIA 00486670260 1,2349% 34.487,00 
28 MUS OLENTE 00262470248 1,5900% 44.402,00 WC.11 2=c!',QFW-14A7tJ 	F} 	r;~s„3 ri,i•', )I,  V ,s 

~ 29 I 
 ESA  DELLA BATTAGLIA NERY 83001090261 1,8262% 50.999 00 , (/ 

30 PAE~E 00389950262 3,4031% 95.035,00 
 

31 PEDEROBBA 83001210265 1,6363% 45.697,00 1`G1[;~ ,_ 2 l~(2!11 	 ~í~tA~C:-~ L ~~ ~ ~ /~/i•'L 7 
32 PIEVk 

L 
 DEL GRAPPA 92045530265 2,4070% 67.242,00 L~Of'slnl ~~ ~~ M~Ì AN 	1a V ;Lry ~(•L1j `~ 

r 
 

33PIEV`=DISOLIG0 00445940265 2,2429% 62.635,00  
34 PONiANOVENETO OD517500260 2,1745% 60.727,00  
35 POS$AGNO 83002990201 1,0717% 29.929,00  
36 POVGLIANO 800D8450266 1,55(39% 43.534,00 
37 QUE  IRO-VAS  01151950258 2,0644% 57.652,00 /)I1111 %A <~~''(~ 11NP Ll A~'( Ald/~ i~itVÀN ú X 
38 REFAONTOLO 82001670262 1,0613% 29.637,00  Vc't.c'_tNLv1G:u .~ 

J  
~ 	..~ 	/ 

39 (2EVIVELAGO 84000850267 1,0807% 30.179,00 ÌI IuIU~'~ 	1i\ rl~Jtld 	V̀L{Li~ltJtvl['ie [G 
40 RIES PIO  81002490266 2,2249% 62.134,00  
41 SAN ,ENONE DEGLI EZZELINI 83003130263 1,6835% 44.221,00 `~ù Prc1"t"uY 	~I~rc~ 	i4iSs(s~ESt P.c:-  X 
42 SEGl1SIN0 83003610264 1,0717% 29.929,00 Gl,t~1,•j/,. 	r.^tu!-tl// 	,jn11>nC,~ X 	' 
43 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 00546910268 1,6632% 46.446,00 ~rFCIA ly}'Ll~l AN/l 	/lt: trSSJR 1-1 ~ 
44 SPR~SIANO 00360180269 2,3476% 65.560,00 ` 	' 
45 TAR~O 

I  
84000890263 1,3540% 37.813,00 ~>al~:1Nn ~i~~ 	ra•?.:'•c:u arlu i• 	~t,,r.1 _e ~-G r 

46 TRE1(IGNANO 83001370267 1,8735% 52.319,00 - 
47 TRE~ISO 80007310263 8,8178°Jo 246.250,00 ~,4,IfLy srìAN 	Sc:i}1/1~Cf~ 	~XC~~-Rcs ,\ ~ »•̂ l 	1 '~~- Oi~~ 
48VAL[~OBBIADENE 83004910267 2,1947% 61.291,00 jl1(I/~IJt~ 	~EL~é•[.Ni~`i~ 	~>Ih(úACíl ~ ~~t.c~ 	! ` v 	~.tt 

1~~1~{~ ~ ~~ - -~~ 49 VEDÉLAGO 00206680264 2,8558% 79.753,00 ~1/lJ+.[o ~4c/lIN 	~(1~~~ìNMc'~ n 
50 VIDC+R 83003650260 1,3190% 36.836,00 J 	 t 	 l-Ac A~r~__-  
51 VILL~RBA 80007530266 2,8212% 78.787,00 14  
52 VOL~AGO DEL MONTELLO 00529220261 2,1341% 59.590,00 IiU11IlG/Í Ì(st~[l~N 	~ae;~t`Sr>eY211 h (1 lnl ,Ll ~Q `1Y~ ~ ~Ivu 

TOTÀLE QUOTE 100,00% 2.792.631,00 
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