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CON,IITATO INTERCONIUNALE PER IL CONTROLLO ANALOGO - C.I.P.C.A. 
Verbale del 21.12.2022 

Addì 21 dicembre 2022, alle ore 17.30 presso l'auditoriuni della sede della Provincia di Treviso, via Cal 
di  Breda  n. 116, 31100 Treviso, nonché tramite collegamento via audio/video, si e riunito il Comitato 
Intercomunale per il Controllo Analogo (nel proseguo in breve C.I.P.C.A. o Comitato), presieduto dal 
Presidente dott.  Adalberto  Bordin su convocazione dello stesso, con nota inoltrata a mezzo pec del 
07.12.2022 e successiva del 15.12.2022, al fine di discutere e deliberare sui seguenti argomenti: 

ORDINE DEL GIORNO: 
I. 	Bilancio di gestione al 30.09.2022 e relativa relazione. Deliberazione; 
2. Acquisto di crediti fiscali da istituti bancari e/o intermediari finanziari e dai dipendenti e/o 

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

Risultano presenti i seguenti Sindaci o loro delegati, come da foglio presenze che si allega al presente atto 
sotto la lettera "A": 
N° COMUNI Presenza Collegamento da remoto 

1 ALANO DI PIAVE x 
2 ALTIVOLE 
3 ARCADE x 
4 ASOLO 
5 BORSO DEL GRAPPA x 
6 BREDA DI PIAVE x 
7 CAERANO DI SAN MARCO 
8 CARBONERA x 
9 CASTELCUCCO x 

10 CASTELFRANCO VENE'T'O 
11 CASTELLO DI GODEGO x 
12 CAVASO DEL 'TOMBA x 
13 CISON DI VALMARINO x 
14 CORNUDA 
15 CROCETTA DEL MONTELLO 
16 FARIZA DI SOLIGO x 
17 FOLLINA 
18 FONTE 
19 GIAVERA DEL MONTELLO x 
20 IS'TRANA x 
21 LORIA x 
22 MASER x 
23 MASERADA SUL PIAVE x 
24 M1ANE x 
25 MONFUMO x 
26 MONTEBELLUNA x 
27 MORIAGO DELLA BATTAGLIA 
28 MUSSOLENTE x 
29 NERVESA DELLA BATTAGLIA 
30 PAESE 
31 PEDEROBBA x 
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32 PIEVE DEL GRAPPA x 
33 PIEVE DI SOLIGO x 
34 PONZANO VENETO x 
35 POSSAGNO 
36 POVEGLIANO 
37 QUERO-VAS x 
38 REFRONI'OLO x 
39 REVINE LAGO x 
40 RIESE PIO X x 
41 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI x 
42 SEGUSINO x 
43 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA x 
44 SPRESIANO 
45 TARZO x 
46 TREVIGNANO 
47 TREVISO x 
48 VALDOBBIADENE x 
49 VEDELAGO x 
50 VIDOR x 
51 VILLORBA x 
52 VOLPAGO DEL MONTELLO x 

Sono presenti inoltre il dott. Marco Agnoletto, referente di ATS SPA, responsabile del settore 
Amministrazione, finanza e commerciale, l'avv.to Alessandra Irene Perazza, consulente legale di ATS 
SPA e la sig.ra Nadia Piovesan, segreteria generale di ATS SPA, con compiti di supporto ai lavori della 
riunione, ex art. 6 del Regolamento del C.I.P.C.A. 
Il Presidente del C.I.P.C.A. chiede che la funzione di verbalizzante sia conferita all'avv.to Alessandra 
Irene Perazza, consulente legale di ATS SPA, la quale accetta. 
Dato atto che risultano rispettate tutte le condizioni in ordine alla modalità di partecipazione alla 
discussione e alla votazione anche per tutti i Soci in 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 riunione, si procede 
come da Ordine del Giorno. 
Discussione e deliberazione in ordine a: 

Argomento n. 1 
Bilancio di gestione al 30.09.2022 e relativa relazione. Deliberazione.  
Ii  Presidente dott. Bordin saluta i soci presenti in sala sia quelli in audio collegamento ed introduce il 
primo argomento della riunione. 
Premesso che, ai sensi dell'art. 6 del Patto Parasociale che prevede in capo a codesto Ente l'esercizio del 
controllo analogo congiunto, oggi la società ATS illustrerà al Comitato l'andamento della gestione e i dati 
significativi di bilancio aggiornati al 30 settembre c.a., da valersi quanto verrà esposto anche quale 
relazione annuale periodica stante ormai la fine dell'anno. A tal fine il Presidente passa la parola al dott. 
Marco Agnoletto, responsabile del settore Amministrazione, finanza e commerciale, chiedendo che 
illustri i dati salienti della relazione. 
Il 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. 
I1 dott. Agnoletto riferisce le voci più significative che risultano essere: 
Il risultato positivo di periodo è di 2,2 milioni di curo. 
Rispetto alle annualità precedenti c'è stata una compensazione parziale dei ricavi rispetto all'aumento dei 
costi di materie prime e per servizi, comunque il risultato è ampiamente positivo. 
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Due cose particolari da dire sui ricavi: il 4 novembre l'Assemblea dell'EGA ha approvato la tariffa che 
prevedeva un aumento di circa il 3,5 %, a tutt'oggi siamo ancora in attesa dell'approvazione da parte 
dell'ARERA, altra cosa che contempla il risultato e una piena compensazione dei costi dell'energia 
elettrica che sono stati per i primi 9 mesi maggiori di 4,5 milioni di C . 
A livello economico ci siamo già portati a casa questi costi, a livello finanziario questi maggiori 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 è consolidata. Sono arrivati i soldi degli Hydrobond e quindi non sono stati più 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 contratto 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 margini 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. 
Al termine della presentazione, il Presidente, ringraziando il dott. Agnoletto per l'esposizione, apre la 
discussione in merito ai dati emersi dalle  slides  proiettate e, constatata ]'assenza di interventi in merito e 
di richieste di delucidazioni, sottopone ai voti il punto 1 all'Ordine del Giorno chiedendo al Comitato di 
esprimere il proprio voto favorevole. 

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 
Favorevoli: n. 37 soci su 37 presenti 
Contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
Dopo aver verificato le preferenze dei presenti e dei collegati in audio/video collegamento, il Comitato, 
con voti favorevoli, palesemente resi, 

esprimere parere favorevole 
in merito al risultato eli Bilancio al 30 settembre 2022 di Alto Trevigiano Servizi SPA riportante i dati 
sopra indicati. 

Argornento 2 
Acquisto di crediti fiscali da istituti bancari c/o intermediari finanziari e dai dipendenti e/o 
collaboratori di ATS SPA. Aggiornamento. 
Il presidente  Adalberto  Bordin ricorda che il CIPCA esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo 
nei confi-onti degli organi societari in ordine alla gestione dei servizi affidati in house in conformità a 
quanto previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale senza che ciò determini esclusione delle norme 
vigenti in materia di diritto societario. 
Ai sensi dell'art, 2, B,  xi,  del Regolamento ciel Comitato Intercomunale per il Controllo Analogo, in 
merito alle proprie competenze e nello specifico alle relative autorizzazioni, il Comitato esprirne pareri 
vincolanti in via preventiva inerenti alle seguenti delibere: "singoli 1711ltiti e singole altre operazioni, 
singole altre operazioni dl finanziamento, di qualsiasi tipo e ìuatun•a, che comportino un impegno 
finanziario di valore superiore ad 1/3 (un teuzo) del valol'e della produzione risultante dall'ultimo 
bilancio di esercizio approvato dalla Società". 
Pertanto preso atto come sarà poi illustrato che il valore della produzione al 31.12.2021 ammontava ad C-
75.687.477,  l'operazione che verrà illustrata non necessita della preventiva autorizzazione del Comitato 
però, stante la sua importanza, oggi la società illustrerà nel merito i tratti più rilevanti della stessa, 
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sottolineando che l'argomento è già stato affrontato in via informale in sede di conclusione dei lavori 
dell'assemblea dell'AATO del 04.11.2022, corredato dalla comunicazione informativa prot. ATS n. 
39906/2022 del 28.10.2022 inviata a tutti i soci nonché prot. 41166 dell'08.11.2022. 
Il Presidente introduce il presente argomento che verrà poi approvato dall'Assemblea dei Soci di ATS 
SPA ricordando che i soci hanno già ricevuto informazioni informali durante l'ultima Assemblea 
dell'AATO Veneto Orientale del 04 novembre u.s. Anche per questo argomento passa la parola al dott. 
Agnoletto per un approfondimento, ringraziando. 
Il dott. Agnoletto, riferendosi all'informativa del 04 novembre u.s. nel corso della riunione dell'EGA 
ARTO, 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 misure a 
sostegno dell'efficienza energetica. Abbiamo avviato due iniziative: l'acquisto di credito 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 catturare 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 1 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  welfare  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. 
I1 Presidente pertanto ringrazia il dott. Agnoletto per la sua relazione. 
Interviene il vicesindaco del Comune di Vedelago Marco  Perin  affermando che, sicconne i crediti di 
imposta si basano su asseverazioni da parte dei tecnici che ne attestano la veridicità dell'intervento, è però 
altrettanto vero che la responsabilità per lavori difformi a quanto era previsto dagli appalti comportano 
una responsabilità in solido anche per chi acquista il credito, quindi il fatto che ci sia anche il vaglio di 
urna banca che attraverso le compagnie certificano questi crediti 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 sull'affidabilità della banca oppure ci sono dei controlli che vengono fatti 
anche da parte di ATS. 
Risponde il dott. Agnoletto, ringraziando per la domanda, precisando che per quanto attiene ai crediti che 
acquistiamo direttamente dai dipendenti si fa scegliere se affidarsi ad uno studio di nostra fiducia che fa 
tutti 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 tutti i documenti sono regolari. In più, cosa non prevista dalla normativa, ATS fa delle indagini 
sul l'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 sicure piattaforme di controllo, 
verifica e raccolta dati. Ci ha aiutato anche il fatto che dalla prima parte dell'anno ogni credito fiscale è 
comunque targato. Anche su questo argomento ci sono stati 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 manifestazione di interesse e quindi anche nella gara di prossima indizione, abbiamo chiesto alle 
banche, che qualora ci fossero delle irregolarità che noi non siamo 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, ma anche di sollevare la società da responsabilità di tipo 
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reputazionale visto che i controlli fatti sono più di quelli richiesti dalla normativa. 
I1 Presidente, constatata l'assenza di interventi in merito e di richieste di delucidazioni, sottopone ai voti il 
punto 2 all'Ordine del Giorno chiedendo al Comitato di esprimere il proprio parere in merito. 

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 sii 52 soci 
Favorevoli: n. 37 soci sai 37 presenti 
Contrari: Nessimo 
Asienilti: Nessuno 
Dopo aver verificato le preferenze dei presenti e dei collegati in audio/video collegamento, il Comitato, 
preso atto dei positivi riflessi economico-finanziari e della meritevolezza dei presupposti, degli obiettivi e 
della finalità da raggiungere con l'operazione oggi illustrata, con voti favorevoli, palesemente resi, 

esprime il proprio 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. 

Argomento 3 
Varie ed eventuali 
I1 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" di cui avevamo parlato nella precedente riunione. Invita tutti i 
soci a dare riscontro al questionario. 
I1 Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori interventi e che l'ordine del giorno è esaurito, 
ringraziando i convenuti dichiara chiusa la discussione e scioglie la riunione del C.I.P.C.A. alle ore 18.10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA 
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