Comune di
Cinto Caomaggiore

Revisione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016)

Dati relativi all’anno 2017

Premessa
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. recante il “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, il presente documento contiene:
a) l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il Comune di Cinto Caomaggiore detiene
partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2017;
b) il piano di riassetto per la loro razionalizzazione al ricorrere dei presupposti di cui al comma 2 del
citato articolo 20.
Col fine di garantire la completezza e la comprensibilità dei dati inseriti, il format utilizzato ricalca lo
schema tipo, contenuto nelle “Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche”,
diramate il 23 novembre 2018 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo
unico, d’intesa con la Corte dei conti, e contiene il set di informazioni riferibili alle singole società oggetto di
analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.
Le informazioni inserite sono state fornite dalle medesime società, tratte dai loro bilanci o da visure
scaricate dal registro delle imprese o ricavate dai rispettivi siti internet.
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1. Introduzione
A seguito delle operazioni di razionalizzazione poste in essere negli scorsi anni, alla data del 31 dicembre
2017, l’assetto delle società partecipate dal Comune di Cinto Caomaggiore risulta così composto
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o
indirettamente
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune
di Cinto Caomaggiore e, a seguire, le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente
attraverso ciascuna tramite..

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

Livenza
Tagliamento Acque
S.p.A.

04268260272

3,162%

Mantenimento
senza interventi

A.S.V.O. S.p.A.

83002690275

1,47%

Mantenimento
senza interventi

ATVO S.p.A.

84002020273

0,01%

03341820276

0,000352%

VERITAS SpA
Nuova Pramaggiore
S.r.l. in liquidazione

03399450273

0,28%

NOTE

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Razionalizzazione

Cessione
partecipazione a
titolo oneroso

Partecipazioni indirette detenute attraverso: A.S.V.O. S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

ECOPROGETTO
VENEZIA SRL

03071410272

22,91%

Mantenimento
senza interventi

ECO RICICLI
VERITAS SRL

03643900230

6,00%

Mantenimento
senza interventi

PORTOGRUARO
INTERPORTO
S.p.A.

02695820270

3,23%

Mantenimento
senza interventi

NOTE
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: ATVO. S.p.A.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

F.A.P. Autoservizi
S.p.A.

00323260273

67,21%

Mantenimento
senza interventi

Brusutti S.r.l.

00321990277

49,00%

Razionalizzazione

ATVOPARK S.p.A.

04209000274

30,00%

Razionalizzazione

0269582020270

7,98%

04498000266

2,49%

Portogruaro
Interporto
MOM Mobilità di
Marca S.p.A.
Nuova
Pramaggiore S.r.l.
in liquidazione
CAF Interregionale
Dipendenti S.r.l.

NOTE

Valutazione
cessione o
liquidazione
Valutazione
cessione o
liquidazione

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi

03399450273

0,81%

Razionalizzazione

02313310241

0,002%

Razionalizzazione

Cessione
partecipazione a
titolo oneroso
Recesso dalla
società

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a
compilare la seguente scheda di dettaglio.
dettaglio
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Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – 04268260272
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04268260272

Denominazione

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Anno di costituzione della società

2014

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati)

no

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

Sì

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

- con riferimento alla “Società
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”:
regolamentati Prestiti
obbligazionari quotati in mercati regolamentati: Segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana “Hydronbond” emessi luglio
2014

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

Portogruaro

CAP *

30026
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo

Piazza della Repubblica n. 1

Telefono
FAX
Email

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Raccolta trattamento e fornitura acqua (36.00.00)

Peso indicativo dell’attività %

60,83%

Attività 2

Gestione reti fognarie (37.00)

Peso indicativo dell’attività %

13,82%

Attività 3

Raccolta e depurazione acque di scarico (37.00.00)

Peso indicativo dell’attività %

20,70%

Attività 4

Altre attività collegate al S.I.I.

Peso indicativo dell’attività %

4,65%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui
all’art. 26, c. 4

no
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NOME DEL CAMPO
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
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

si

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)

D.Lgs. 50/2016 – art. 3 co. 1 lett. E) punto 1.2

Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

si

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)

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

166

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

79.099

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

33.124

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

2.236.705

1.515.748

1.088.809

135.124

2013

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Si specifica che:
-

con riferimento al “Numero
Numero dei dipendenti”:
dipendenti 168 dipendenti - 3 dirigenti - 8 quadri - 87 impiegati – 70 operai (di
cui 2 dirigenti – 2 quadri – 32 impiegati – 20 operai erano dipendenti della società Sistema Ambiente Srl
incorporata per fusione in LTA dal 15/12/2017) – nessun dipendente distaccato;

-

con riferimento al “Numero
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”:
amministrazione nessuna variazione rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;

-

con riferimento ai “Compensi
Compensi dei componenti dell’organo
dell’organo di amministrazione”:
amministrazione premesso che a far data dal
15/12/2017 LTA S.p.A. ha incorporato Sistema Ambiente SRL con effetto della fusione sul Bilancio di LTA
retrodatata al 01/01/2017, i compensi di seguito indicati sono quelli percepiti dagli amministratori di LTA e
dall’Amministratore Unico di Sistema Ambiente:
- Presidente CDA € 24.000 Rimborsi spese (di viaggio ecc.) € 3.131,57
- N. 4 consiglieri € 8.400,00 ognuno
- Amministratore unico Sistema Ambiente Srl, società incorporata in LTA dal 15/12/2017: Compenso 2017 €
18.347

-

con riferimento alla “Approvazione
Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”:
d’esercizio risultato positivo a fronte di un
investimento medio per abitante servito per l’anno 2017 che ammonta a € 40,00 rispetto a un investimento
medio programmato nazionale per abitante di € 32,00.

Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la“Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
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2017

2016

2015

29.482.845

19.792.206

20.448.445

1.235.339

825.118

871.716

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

3,162%

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione servizio idrico integrato a favore della collettività di riferimento dei 41
comuni soci

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

0%

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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))

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

--

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

--

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

La società ha emesso strumenti finanziari quotati in borsa e, pertanto, sarebbe
esclusa dal presente piano ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 175/2016.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività
Attività svolta dalla partecipata”,
partecipata si specifica che la società svolge la gestione del servizio
idrico integrato a favore della collettività di riferimento.
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A.S.V.O. SPA – C.F. 83002690275
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

83002690275

Denominazione

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

PORTOGRUARO

CAP

30026

Indirizzo

VIA DANIELE MANIN 63/A

Telefono

0421705711
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NOME DEL CAMPO

FAX

0421275848

Email

asvopec@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

Servizio integrato igiene ambientale (38.21.09)

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

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

--

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
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)

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

199

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

45.605

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

17.470

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

824.243

583.388

43.948

214.786

213.622
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Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

20.873.018

20.527.076

19.986.376

A5) Altri Ricavi e Proventi

541.697

474.627

354.262

di cui Contributi in conto esercizio

142.737

149.290

163.758

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

1,47%

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo) )
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE AMBIENTALE: RACCOLTA, SPAZZAMENTO,
GESTIONE ISOLE ECOLOGICHE E GESTIONE POST MORTEM DISCARICA DI CENTA
TAGLIO

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)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione))

--

Termine previsto per la
razionalizzazione)

--

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

si

Note
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ATVO S.p.A. – CF 84002020273
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

84002020273

Denominazione

ATVO S.p.A.

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

--

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

No

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

San Donà di Piave

CAP

30027

Indirizzo

Piazza IV novembre 8

Telefono

04215944

FAX

0421594534
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NOME DEL CAMPO
Email

amministrazione@atvo.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31.00 –Trasporto terrestre di passeggerio in aree urname e suburbane

Peso indicativo dell’attività %

100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

--

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

--
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NOME DEL CAMPO
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

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

441

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

70.337

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

50.483

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.302.127

2.101.341

662.591

17.606

150.274

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-
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con riferimento al “Numero
Numero dei dipendenti”:
dipendenti Dirigenti n. 2, Impiegati n. 36, Autisti n. 304, Personale di officina n.
37, Altro personale n. 62. Il numero dei dipendenti al 31.12.2017 è pari a 430. Nessuna unità di personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

-

con riferimento al “Numero
Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”,
amministrazione non vi sono variazioni rispetto alla
data del 31/12/2017, ovvero a data successiva;

-

con riferimento ai “Compensi
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”:
amministrazione Presidente Euro 27.000,00, Vice
presidente e consiglieri Euro 8.412,00 ciascuno; Rimborsi spese Euro 9.689

-

con riferimento alla “Approvazione
Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”:
d’esercizio la società ha sempre chiuso in utile negli
ultimi esercizi.

Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione è compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

22.625.729

21.645.724

19.483.880

A5) Altri Ricavi e Proventi

19.700.109

20.053.396

20.246.820

di cui Contributi in conto esercizio

16.445.658

16.364.880

16.660.083

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,01%

Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite
(organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti
concludenti

Tipo di controllo

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo
Tipo di controllo”,
controllo si specifica che alla società risulta applicabile la “nozione di società a
controllo pubblico congiunto”ai sensi dell’art. Alla società ATVO Spa risulta applicabile la nozione di “società
a controllo pubblico congiunto” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP, in quanto partecipata per il
73,53% da più amministrazioni pubbliche locali, le quali esercitano un controllo congiunto sulla stessa
mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato
(Cfr orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio
2018). La società, inoltre, è soggetta a controlli periodici della Città metropolitana sul raggiungimento degli
standard stabiliti nel contratto di servizio per il trasporto pubblico locale, il miglioramento qualitativo dei
servizi resi verso l’utenza ed il miglioramento dell’equilibrio di bilancio, trattandosi di obiettivi gestionali
assegnati ad ATVO S.p.A. con il DUP

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Attività di trasporto pubblico locale extraurbano

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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione))

--

Termine previsto per la
razionalizzazione )

--

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

--

Note

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività
Attività svolta dalla partecipata”,
partecipata la società produce un servizio di interesse generale a rete
(il TPL) in favore del Comune di Cinto Caomaggiore, della Città Metropolitana, degli altri comuni soci e della
collettività di riferimento.
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Veritas S.p.A. – CF 03341820276
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03341820276

Denominazione

VERITAS S.P.A.

Anno di costituzione della società

04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con costituzione di
nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale
pubblico e già Aziende Speciali; e quindi per atto di fusione mediante
incorporazione di ACM S.p.A. e del il ramo scisso di ASP S.p.A., anche società a
capitale pubblico, in data 20/06/2007 modificava il proprio statuto e la propria
denominazione sociale in Veritas S.p.A.

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

--

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

No

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

Sì

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP

30125

Indirizzo

S. Croce 489
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NOME DEL CAMPO
Telefono

0417291111

FAX

0417291110

Email

protocollo@cert.gruppoveritas.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio idrico integrato (SII)
- cod. 36/ cod. 37;

Peso indicativo dell’attività %

93,81% (di cui 51,99% SIA e 41,82% SII)

Attività 2

Altri servizi pubblici locali

Peso indicativo dell’attività %

4,69%

Attività 3

Altre attività

Peso indicativo dell’attività %

1,50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

si

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

24

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società di
diritto singolare
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
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

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

2381,5

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Euro 169.600,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

I compensi dei componenti del Collegio sindacale sono stati determinati in
applicazione dei criteri definiti dalla direttiva per i compensi dei Collegi sindacali
delle società controllate dal Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile
2013, che a sua volta richiama le tariffe stabilite dal decreto ministeriale
140/2012, pari a euro 38.096,09 per il Presidente, euro 25.397,39 per i sindaci
effettivi.
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

8.100.276

5.489.017

5.648.279

4.802.625

3.160.635

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento ai “Compensi
amministrazione”: Presidente € 40.000,00 annui;
Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione
Per ogni consigliere € 16.200,00 annuo. L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017,
ha deliberato di approvare l’erogazione di una indennità di risultato complessiva per il Consiglio di
amministrazione, in misura di 90.000 euro da erogarsi a condizione che il bilancio di esercizio della società
chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente dall’Assemblea
medesima e al raggiungimento di specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione dell’Assemblea
dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di amministrazione previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci in
sede di approvazione del bilancio di esercizio della società.;

Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”.
servizi”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2017

2016

2015

314.836.778,00

285.718.163,00

287.970.869,00

11.944.503,00

24.339.228,00

30.691.686,00

193.135,00

7.498.523,00

8.635.663,00

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta)

0,000352%
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di patti parasociali

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo
Tipo di controllo”,
controllo si evidenzia che gli Enti Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sottoscritto la
Convenzione Intercomunale ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per la gestione in house a mezzo di VERITAS
S.P.A., ovvero per la gestione in forma associata e coordinata dei Servi Pubblici Locali e per l’esercizio sulla
società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sottoscrivendo altresì a tal fine specifici
Patti Parasociali. Inoltre i Comuni soci di Veritas S.p.A. hanno approvato lo Statuto della società che
contempla altresì strumenti idonei ad assicurare i requisiti per la gestione dei servizi pubblici locali in-house
providing a mezzo Veritas con previsione tra l’altro in particolare all’art. 40 il Comitato di Coordinamento e
Controllo degli Enti Locali azionisti di Veritas il cui funzionamento è previsto dall’art. 7 della Convenzione
predetta.

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto lo svolgimento di Servizi Pubblici Locali quali servizi
relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente, alla gestione del
servizio idrico integrato, servizi energetici, cimiteriali e funerari, urbani e
territoriali

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato)

0

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)
Esito della ricognizione

si

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione )
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note

Veritas S-p.A. è una società quotata e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1,
comma 5 del D.Lgs. 175/2016 è esclusa dal presente piano di razionalizzazione.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività
Attività svolta dalla partecipata”,
partecipata si precisa che Veritas S.p.A. non eroga servizi direttamente
in favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento, ma a favore della sua partecipata A.S.V.O.
S.p.A., disponendo di un impianto di termovalorizzazione.
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Nuova Pramaggiore S.r.l. in liquidazione – CF 03399450273
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03399450273

Denominazione

Nuova Pramaggiore S.r.l. in liquidazione

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2012

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato
Stato della società”:
società si ipotizza di concludere la procedura di liquidazione entro la fine del
2019. Ad oggi sono stati esperiti diversi tentativi per l’alienazione dell’immobile gestito dalla società che non
sono andati a buon fine. Entro la fine del 2018 è prevista la conclusione della procedura di cessione delle quote
di questo Comune alla Città Metropolitana di Venezia, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 35 del
03.05.2017.
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

Pramaggiore

CAP

30020

Indirizzo

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 20

Telefono
FAX
Email

nuovapramaggioresrl@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1

41.01.00 – Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

--

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
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NOME DEL CAMPO
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare
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
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

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

3 (trattasi dei liquidatori)

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

3.120,00
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NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-283.926,00

-231.816,00

-26.041,00

-197.188,00

-21.579,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento alla “Approvazione
Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”:
d’esercizio dai dati sopra riportati si evidenzia che,
negli ultimi esercizi, la società ha registrato importanti perdite di esercizio e che, pertanto, occorre concludere
quanto prima la procedura di liquidazione secondo l’iter proposto dai liquidatori e approvato dall’assemblea dei
soci.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
La seguente sotto-sezione viene compilata dato che la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata era
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2.360,00

2.879,00

8.431,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.024,00

34,00

48,00

0,00

0,00

0,00

di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta

0,28%

Codice Fiscale Tramite)

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo)

ATVO S.p.A.
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NOME DEL CAMPO
Quota detenuta dalla Tramite nella
società

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

0,31%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società è in stato di liquidazione.

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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione)

31/12/2019

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

no

Note

Nel corso del 2017 e del 2018, la società non è riuscita ad alienare l’immobile di
proprietà pur avendo i liquidatori esperito numerosi tentativi di vendita del
bene col fine di chiudere la liquidazione in bonis e di realizzare l’estinzione delle
passività. La mancata alienazione dell’immobile di proprietà della società non
ha consentito di chiudere la liquidazione.
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ECOPROGETTO VENEZIA SRL – C.F. 03071410272
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03071410272

Denominazione

ECOPROGETTO VENEZIA SRL

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati )

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

VENEZIA

CAP

30175

Indirizzo

Via Della Geologia, 31 Loc. Fusina Marghera

Telefono
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NOME DEL CAMPO
FAX
Email

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse

Peso indicativo dell’attività %

95%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
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
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
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

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

58

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

93.421

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

38.690

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

138.877

189.553

156.356

45.241

71.950
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Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

43.852.793

45.468.025

44.257.135

1.779.518

1.361.971

895.228

0

0

0

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite (6)

83002690275

Denominazione Tramite (organismo)

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

22,92%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

GESTIONE IMPIANTO RIFIUTO SECCO

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)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione))

--

Termine previsto per la
razionalizzazione )
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note
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7

ECO RICICLI VERITAS SRL – C.F. 03643900230
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03643900230

Denominazione

ECO RICICLI VERITAS SRL

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

VENEZIA

CAP

30176

Indirizzo

Via della Geologia "Area 43 Ettari" Malcontenta

Telefono
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NOME DEL CAMPO
FAX
Email

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
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
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no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato )
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 )

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

58

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

93.421

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

38.690

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

138.877

189.553

156.356

45.241

71.950
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Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

31.403.650

39.288.218

34.859.247

5.373.788

1.581.060

3.458.235

86.106

24.500

40.091

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

83002690275

Denominazione Tramite (organismo)

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

6,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI

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)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

--

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note

44

8

PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A. – C.F. 02695820270
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02695820270

Denominazione

PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati)

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

Portogruaro

CAP

30026

Indirizzo

Piazza della Repubblica 1

Telefono

45

NOME DEL CAMPO
FAX
Email

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Erogazione servizi intermodali ai trasporti

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato)
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
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato
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)

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

7

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

65.347

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

18.853

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

221.830

39.108

7 .271

5 .268

1.829
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Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2016

2015

2.644.569

1.462.419

1.022.333

40.283

23.699

7.306

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite (6)

83002690275

Denominazione Tramite (organismo)

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA ORIENTALE S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

3,23%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie
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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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione dell'interporto e servizi di intermodalità

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

80%

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)
Esito della ricognizione
Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note
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mantenimento senza interventi

9

F.A.P. Autoservizi S.p.A. – 00323260273
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00323260273

Denominazione

F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.

Anno di costituzione della società

1925

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura

--

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave (Ve)

CAP

30027

Indirizzo

Piazza IV Novembre, 8

Telefono

0421 5944
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NOME DEL CAMPO
FAX

0421 594534

Email

segreteriafap@pec.atvo.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

--

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
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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no

NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato

--

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)

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

12

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

5

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

33.460,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

14.854,00

154.620,00

69.571,00

24.064,00

65.790,00
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento alla “Approvazione
Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”,
d’esercizio si precisa che la società ha registrato dei
risultati di esercizio sempre positivi nell’ultimo quinquennio. Dall’ultimo bilancio approvato risulta che, nel
2017, la società FAP AUTOSERVIZI S.p.a. ha, in particolare, proseguito l’attività di gestione dei servizi di
trasporto effettuati principalmente con la società ATVO S.p.a. in dipendenza di contratto di sub concessione dei
servizi minimi di TPL e di noleggio autobus

-

Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

1.579.832,00

1.784.788,00

1.616.670,00

783.770,00

850.022,00

879.578,00

7.279,00

1.243,00

17.843,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)

Codice Fiscale Tramite (6)

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ATVO S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

58,37%

(3)

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

(4)

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.
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(5)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

con riferimento al “Tipo
Tipo di controllo”
controllo : si precisa che Il controllo solitario, espletato attraverso la maggioranza
dei voti esercitabili in assemblea, si ha per il tramite di ATVO S.p.a. che detiene il 58,37% delle azioni di FAP
AUTOSERVIZI S.p.a.. Il Comune di Cinto Caomaggiore controlla quindi, in via indiretta, FAP AUTOSERVIZI
S.p.a. attraverso la società ATVO S.p.a., controllata congiuntamente con 21 Comuni del Veneto orientale
(Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria,
Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio
Veneto e Torre di Mosto) e la Città Metropolitana ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP. Gli enti pubblici
detengono il 73,53% del capitale di ATVO S.p.a. mentre 3 soci privati partecipano la società con una quota
complessiva del 26,47% (si tratta di La Linea 80 S.c. a r.l. con una quota del 15,22%, Dolomiti Bus S.p.a. con
una quota del 6,80% e di ATAP S.p.a. con una quota del 4,46%). Il coordinamento tra i soci pubblici ai fini del
controllo pubblico “congiunto” su ATVO S.p.a. viene attuato sia mediante comportamenti concludenti in
sede di Assemblea dei soci, sia con la partecipazione dei sindaci dei comuni interessati agli organi di governo
della Città metropolitana ai sensi della L. n. 56/2014 e s.m.i. (Consiglio metropolitano e/o Conferenza
metropolitana).

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione dei servizi di trasporto in dipendenza di contratto di sub concessione
da parte di ATVO S.p.a. dei servizi minimi di TPL e di noleggio autobus

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

--
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

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)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

--

Note

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività
Attività svolta dalla partecipata”,
partecipata si precisa che FAP AUTOSERVIZI S.p.a. svolge
indirettamente la propria attività in favore del Comune di Cinto Caomaggiore e degli altri Enti partecipanti, in
quanto gestisce alcuni servizi di trasporto per conto della medesima ATVO SPA in dipendenza di contratto di
sub concessione dei servizi minimi di TPL e di noleggio autobus con scadenza nel 2030;
- con riferimento allo “Svolgimento
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società si precisa che la società
svolge attività analoghe a quelle dalla società controllante, ATVO SPA, occupandosi anch’essa della gestione del
trasporto pubblico locale.;
- con riferimento all’”Esito
Esito della ricognizione”,si
ritiene che la partecipazione in FAP AUTOSERVIZI S.p.a. risulti
ricognizion
strategica per la gestione, in collaborazione con ATVO spa, del TPL, in quanto servizio di interesse generale a
beneficio della collettività e del territorio.
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10

Brusutti S.r.l. – CF 00321990277
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00321990277

Denominazione

Brusutti S.r.l.

Anno di costituzione della società

1970

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP *

30173

Indirizzo *

Via Triestina, 181/C

Telefono *

041 5415488

FAX *

041 2616420
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NOME DEL CAMPO
Email *

brusutti@brusutti.com

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

--

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)

--
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NOME DEL CAMPO
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

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

46

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

190.135,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

24.614,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

36.491,00

-54.765,00

50.910,00

-294.507,00

9.075,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
-

con riferimento alla “Approvazione
Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”,
d’esercizio la società ha registrato dei risultati positivi
per tre esercizi sui cinque considerati
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Attività produttive di beni e servizi
La seguente sottosezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”.
servizi”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

4.357.611,00

4.073.405,00

3.791.471,00

A5) Altri Ricavi e Proventi

554.682,00

546.254,00

666.602,00

di cui Contributi in conto esercizio

281.287,00

290.110,00

258.171,00

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo)

ATVO S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

49%

.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano,
di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

--

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

si

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)

si

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione

31/12/2019

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

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di
razionalizzazione in quanto solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di “società
a controllo pubblico congiunto” di cui all’art. 2, comma 1, lett. m del TUSP
applicabile alla società tramite ATVO SPA
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società si occupa di attività analoghe a quelle di ATVO SPA, operando
anch’essa, proprio in collaborazione con ATVO SPA, nel campo della gestione
del trasporto pubblico locale.
Con nota del 17 luglio 2018 alla Città Metropolitana, la Struttura di
monitoraggio e controllo sulla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ha
sollevato rilievi in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il
mantenimento della partecipazione nella BRUSUTTI Srl.
Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che la
società svolge servizi di TPL automobilistico extraurbano di collegamento tra
Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino, nonché con l’aeroporto di
Treviso.
L’Ente sopramenzionato ha, in particolare, rappresentato che la BRUSUTTI Srl:
a)

gestisce i predetti servizi automobilistici in regime di concessione e
produce, nel rispetto della disciplina europea, un servizio di interesse
generale a rete, di cui all’art. 3.bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con
modifiche, dalla l. n. 148/2011, anche fuori dall’ambito territoriale
della collettività di riferimento;

b)

il relativo contratto è stato concluso in esecuzione della deliberazione
dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale territoriale ottimale
ed omogeneo di Venezia, n. 11/2014, in cui veniva stabilito
l’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 5, par. 4, del
regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

Note*

In risposta, la Struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma ha comunicato
che, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 4, co. 9-bis, del TUSP,
“sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in oggetto,
riguardando una società che eroga servizi economici di interesse generale a rete
in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena
citata; conseguentemente, appare necessaria l’adozione di una misura di
razionalizzazione di cui all’art. 20, co. 1 e 2, del TUSP, la cui individuazione è
comunque rimessa alla piena discrezionalità di codesta Amministrazione”.
In tale contesto, il Comune di Cinto Caomaggiore prevede quindi di dettare ad
ATVO S.p.a., d’intesa con la Città Metropolitana e i 21 comuni soci, l’indirizzo di
cedere la partecipazione a titolo oneroso esperendo, allo scopo, apposita
procedura ad evidenza pubblica.
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ATVOPARK S.p.A. – CF 04209000274
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04209000274

Denominazione

ATVOPARK S.P.A.

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

NO

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento allo “Stato
Stato della società”,
società la società risulta essere stata creata per svolgere attività di gestione di
parcheggi ed autorimesse. Come attestato nel bilancio chiuso al 31/12/2017, ad oggi non è stata intrapresa
nessuna iniziativa per avviarne l’attività, tant’è che, nelle pagine che seguono, se ne prevede la dismissione.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia
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NOME DEL CAMPO
Provincia

VE

Comune

San Donà di Piave (Ve)

CAP *

30027

Indirizzo *

Piazza IV Novembre, 8

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
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
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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no

NOME DEL CAMPO
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)

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

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

5.200,00

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

no

Risultato d'esercizio

-16.732,00

-11.810,00

-10.952,00

-12.108,00

--
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NOTE
Nel presente riquadro:
-

Dall’anno di costituzione (2013) a tutt’oggi, la società risulta inattiva con risultati negativi di esercizio.

-

La partecipazione in ATVOPARK Spa inoltre: a) non rientra in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del TUSP
in quanto trattasi, come detto, di società inattiva, b) risulta priva di dipendenti e, c) registra un fatturato medio
non superiore a 500.000,00 euro, ovvero presenta valore della produzione pari a 0,00 euro, dal 2014 al 2017.

-

In questo contesto il Comune di Cinto Caomaggiore, in accordo con la Città metropolitana di Venezia e gli altri
Enti, intende formulare ad ATVO Spa l’indirizzo di procedere con la relativa dismissione (così come suggerito
dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Mef) per mezzo di adeguata
procedura ad evidenza pubblica.

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo)

ATVO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società)

30,00%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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

nessuna attività

Descrizione dell'attività

La società è inattiva

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)

si

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)
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?

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di
razionalizzazione in quanto solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di “società
a controllo pubblico congiunto” di cui all’art. 2, comma 1, lett. m del TUSP
applicabile alla società tramite ATVO SPA
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società non risulta svolgere attività in favore dell’ente partecipante o della
collettività di riferimento.

Note*

Con nota del 17 luglio 2018 indirizzata alla Città Metropolitana, la Struttura di
monitoraggio e controllo sulla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ha
sollevato rilievi in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il
mantenimento della partecipazione nella CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI
Srl trattandosi di società non rientrante in alcuna delle categorie di cui
all’articolo 4 del TUSP e con un numero di amministratori (pari a 5) superiore a
quello dei dipendenti (pari a 0).
Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che, in
sede di revisione periodica, avrebbe dettato appositi indirizzi alla società
tramite ATVO S.p.a. (in controllo pubblico congiunto ai sensi dell’art. 2, co. 1,
lett. m) del TUSP) per la dismissione della partecipazione indiretta. Questo Ente
prevede quindi, previa intesa con i 21 comuni soci di ATVO Spa, di
raccomandare alla società “tramite” la cessione a titolo oneroso della
partecipazione esperendo, allo scopo, apposita procedura ad evidenza pubblica.
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MOM Mobilità di Marca S.p.A. – CF 04498000266
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04498000266

Denominazione

Mobilità di Marca S.p.A.

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

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

NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Treviso

CAP *

31100

Indirizzo *

Via Polveriera, 1

Telefono *

0422 588311

FAX *

0422 588247
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NOME DEL CAMPO
Email *

info@pec.momspa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

--

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)

--

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
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NOME DEL CAMPO
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)

--

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

575

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

80.933,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

21.840,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017
sì
168.999,00

2016
sì

2015
sì

81.188,00

122.053,00

2014
sì
205.932,00

2013
sì
21.067,00

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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-

con riferimento alla “Approvazione
Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio, la società, attiva nel campo del trasporto
pubblico locale principalmente nel territorio di altra provincia veneta, registra un andamento favorevole dei
risultati di bilancio nell’ultimo quinquennio

Attività produttive di beni e servizi
La seguente sotto-sezione viene compilata dato che la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

43.469.863,00

44.602.303,00

42.811.389,00

6.209.261,00

7.566.307,00

8.330.470,00

58.800,00

0,00

48.640,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

84002020273

Codice Fiscale Tramite)
Denominazione Tramite
(organismo))

ATVO S.p.a.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

2,49%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Gestione del trasporto pubblico locale

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

--

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

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)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?
Note*

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
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- con riferimento all’ “Attività
Attività svolta dalla partecipata”,
partecipata l’attività della società, che consiste nella produzione di un
servizio di interesse generale (TPL), è svolta in favore di altri enti locali territoriali e per le relative collettività di
riferimento. La partecipazione può consentire ad ATVO spa l’ampliamento del relativo bacino di utenza.
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CAF Interregionale Dipendenti S.r.l. – CF 02313310241
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02313310241

Denominazione

CAF Interregionale Dipendenti S.r.l.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

Vicenza

CAP *

36100

Indirizzo *

Via degli Ontani, 48

Telefono *

0444 349433

FAX *

0444 542789
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NOME DEL CAMPO
Email *

caf@pec.confindustriavicenza.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

69.20.1 - Servizi forniti da dottori commercialisti

Peso indicativo dell’attività %

100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
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
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato
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no

NOME DEL CAMPO
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)

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

41.025,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

15.288,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica
del TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio
d’esercizio 2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

23.514,00

-18.374,00

20.846,00

8.638,00

10.067,00
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Att
Attività
Attività produttive di beni e servizi”
servizi”.
NOME DEL CAMPO

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2016

2015

747.563,00

619.297,00

704.182,00

1.123,00

2,00

746,00

0,00

0,00

0,00

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione indiretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Codice Fiscale Tramite

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo)

ATVO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società

0,002%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

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 diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

Attività di centro autorizzato di assistenza fiscale a favore di soggetti lavoratori
dipendenti epensionati

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)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

cessione della partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione)

31/12/2019

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

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di
razionalizzazione in quanto solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di “società
a controllo pubblico congiunto” di cui all’art. 2, comma 1, lett. m del TUSP
applicabile alla società tramite ATVO SPA
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società non risulta svolgere attività in favore dell’ente partecipante o della
collettività di riferimento.

Note

Con nota del 17 luglio 2018 indirizzata alla Città Metropolitana, la Struttura di
monitoraggio e controllo sulla riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ha
sollevato rilievi in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il
mantenimento della partecipazione nella CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI
Srl trattandosi di società non rientrante in alcuna delle categorie di cui
all’articolo 4 del TUSP e con un numero di amministratori (pari a 5) superiore a
quello dei dipendenti (pari a 0).
Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che, in
sede di revisione periodica, avrebbe dettato appositi indirizzi alla società
tramite ATVO S.p.a. (in controllo pubblico congiunto ai sensi dell’art. 2, co. 1,
lett. m) del TUSP) per la dismissione della partecipazione indiretta. Questo Ente
prevede quindi, previa intesa con i 21 comuni soci di ATVO Spa, di
raccomandare alla società “tramite” la cessione a titolo oneroso della
partecipazione esperendo, allo scopo, apposita procedura ad evidenza pubblica.
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