ALLEGATO B)
RELAZIONE TECNICA DI RICOGNIZIONE DELL’ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE
DI CAVALLINO-TREPORTI
PREMESSA
L’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” ripropone con una scadenza annuale l’adempimento della razionalizzazione delle partecipazioni
societarie e richiede alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio
provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o
indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione.
La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui l'Amministrazione dovrà effettuare
l’adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in
essere, di quella compilativa e di quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore
ha individuato quali destinatari delle stesse.
IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il Comune di Cavallino-Treporti è un comune costiero di 13526 abitanti al 31/12/2018 situato a nord della
laguna di Venezia. Il territorio è vasto con una superfice di 44,87 Kmq.
La viabilità è costituita da 150 km di strade comunali e 13 km di strade provinciali.
Sono presenti n. 1 Istituto Comprensivo composto da n. 2 scuole materne, n. 4 scuole elementari e da n. 1
scuola media.
Il territorio comunale è oggetto di rinnovamento urbanistico estendendo, tra l’altro, le aree verdi, i parchi, le
reti di pubblica illuminazione, la viabilità comunale, i parcheggi. Nuovo patrimonio entrato Progressivamente
nella disponibilità dell’ente, quindi da sottoporre a gestione e manutenzione.
Con oltre 13 chilometri di spiagge, l’economia primaria del comune è il turismo che diventa anche leva per
tutte le altre attività economiche del territorio. Con oltre 6 milioni di presenze turistiche all’anno (e senza
contare i turisti giornalieri), durante i mesi estivi si richiede a tutti i soggetti che operano sul territorio un
notevole sforzo organizzativo per garantire adeguati servizi ai residenti e agli ospiti.
La stagionalità turistica ha notevoli influssi sui servizi pubblici locali e sui servizi di gestione e manutenzione
delle infrastrutture, rendendo difficoltoso reperire sul mercato servizi adeguati all’alternarsi delle necessità
e alla discontinuità dei periodi.
Per tutti questi motivi, le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno puntato sull’outsourcing dei
servizi tramite società pubbliche controllate. In questo modo è stato possibile ottimizzare la gestione del
personale e delle attrezzature, modulando gli interventi di manutenzione del territorio e di gestione dei
servizi sulla base delle necessità determinate dalla stagionalità, ricercando, nel contempo, la qualità dei
servizi (essenziale per un comune turistico) e l’ottimizzazione dei costi con la finalità dell’erogazione dei
servizi stessi a prezzi contenuti.
ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Negli ultimi anni si è proceduto più volte alla ricognizione delle partecipazioni societarie dell’ente, tesa a
verificarne le condizioni per il mantenimento. In particolare:
Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 2009 ai sensi della legge 24/11/2007 n. 244, art. 3 , comma 28
si provvedeva ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni azionarie dell'ente;
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 22/12/2010 si è deliberata l'autorizzazione al
mantenimento nelle società partecipate dal Comune di Cavallino-Treporti;
Con delibera di Consiglio comunale n. 77/2013 si è deliberata la dismissione della partecipazione azionaria di
Cavallino-Treporti in Residenza Veneziana;
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 4/2015 si è deliberata la cessione della quota di Cavallino- Treporti
a favore di Ater Venezia;
Con atto protocollo n. 6197 del 30/03/2015 si è provveduto a redigere la Relazione tecnica di cui all'articolo
1, comma 611 della legge n. 190/2014;
Il Piano Operativo di Razionalizzazione del Comune di Cavallino- Treporti è stato adottato ai sensi dell’art. 1,
c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, prot. n. 6202 del 31.3.2015;
Un data 20/03/2016 è stata redatta la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società
partecipate 2015 ( protocollo n. 7023) inviata alla Sezione regionale della Corte dei Conti con nota protocollo
n. 7024 del 30/03/2016.
Con delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31/01/2017 ad oggetto: VERITAS SPA, ASI S.P.A., ALISEA S.P.A.
GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. OPERAZIONI SOCIETARIE
STRAORDINARIE PER L'AGGREGAZIONE TRA GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA
ECONOMICA l'amministrazione comunale ha approvato, tra l'altro, il progetto di integrazione tra società
Veritas Spa ed Alisea Spa. Le operazioni di cui alla citata delibera sono state portate a compimento nel 2017
e nel 2018.
Il Piano Operativo di Razionalizzazione, in ottemperanza al dettato dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016 è stato
aggiornato con la ricognizione straordinaria, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60/2017
autorizzando il mantenimento delle partecipazioni societarie in CT servizi surl ( società a controllo solitario)
, in Veritas spa ed in ATVO spa.
Con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 18/12/2018 si procedeva alla razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.
Gli esiti della ricognizione hanno determinato le seguenti decisioni e il seguente quadro delle partecipazioni
societarie alla data del 31/12/2017:
Nome
partecipata

Codice
fiscale

Quota di
partecipazione

Esito della
rilevazione

note

CT Servizi Surl

03711250278

100%

mantenimento

Controllo solitario

Veritas Spa

03341820276

0,000344%

mantenimento

Società quotata controllata
congiuntamente

Atvo Spa

84002020273

0,01%

mantenimento

Altra partecipazione

LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nel processo di riassetto delle disposizioni relative alle società partecipate (più volte mutate nel corso degli
anni) ad opera del d.lgs. n. 175/2016, si richiede a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare
annualmente una verifica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche
amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall’analisi dell’assetto
complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
Per completezza di informazione, si riporta di seguito il testo dell’articolo 20 del d.lgs. 175/2016 Testo Unico
in materia di società a partecipazione pubblica.
Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente,
con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna
partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma
4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità
e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate
o
da
enti
pubblici
strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore
a
un
milione
di
euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f)
necessità
di
contenimento
dei
costi
di
funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono trasmessi con
le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la
trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai
sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni
straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti
di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto
diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in

deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della
partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000,
salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla
competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e
9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese
cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società
a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero
non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio
del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e
motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare
presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.
LE SOCIETÀ QUOTATE
L’articolo 2, comma 1, lettera p), del d.lgs. 175/2016 “TUSP” definisce quali società quotate “«società
quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati;
L’art. 1, comma 5, del TUSP cita “Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente
previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse
partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da
amministrazioni pubbliche”
Il comune di Cavallino-Treporti possiede una partecipazione Veritas Spa, definita società quotata in quanto
emittente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014.
La società Verirtas spa è stata altresì qualificata di “interesse pubblico”
RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI
CAVALLINO-TREPORTI
Di seguito, si esplicita l’analisi effettuata sulle società partecipate direttamente dal Comune di CavallinoTreporti, ai sensi del comma 2 dell’art. 20, dando atto che, laddove siano presenti le condizioni sotto
riportate, è necessario procedere con specifico piano di razionalizzazione:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
Alla data del 31/12/2018 la situazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente è la seguente:

COMUNE DI CAVALLINOTREPORTI

CT Servizi
surl

VERITAS
spa

ATVO
spa

0,000344%

100%

0,1%

Nome
partecipata

codice
fiscale
partecipata

quota di
partecipazione

esito della
rilevazione

note

CT SERVIZI SURL

03711250278

100%

mantenimento

Controllo solitario: società
controllata dal
comune

VERITAS SPA

03341820276 0,000344%

mantenimento

ATVO

84002020273 0,1%

mantenimento

società quotata controllata
congiuntamente
Altra partecipazione

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI DIRETTE
Per ognuna delle partecipazioni dirette sono riportati di seguito i dati richiesti dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, nel sistema informativo centralizzato di rilevazione delle
partecipazioni societarie della pubblica amministrazione.

Patrimonio della PA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni dirette
detenute al 31/12/2018

1.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione
03711250278
CT SERVIZI srl
2006

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società

Società a responsabilità
limitata
Scegliere un elemento.

Forma giuridica

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
La società è attiva
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
no
mercati regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL
no
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società”è
stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
(1)

(2)

(2)

(2)

2.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

3.

Indicazioni per la compilazione
Italia

Venezia
Cavallino-Treporti
30013
Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1
041 968725
041 5379610
info@ctservizi.eu

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

NOME DEL
CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Gestione ZTL bus turistici, Aree sosta a pagamento, Servizi
cimiteriali, Piccole manutenzioni beni comunali,
Manutenzione verde pubblico, Servizi spiaggia litorale libero
100%

Attività 1

Peso indicativo
dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo
dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo
dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo
dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

4.

Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO

si
Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare
si
(art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La partecipata svolge attività economiche protette da
no
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art.
no
4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
no
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
(3)

(3)

(3)

5.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e
servizi

Numero medio di dipendenti

7,06

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

1
15.000
1
7.000

NOME DEL
2018
2017
2016
2015
2014
CAMPO
Approvazione
sì
sì
sì
sì
sì
bilancio
Risultato
29.459
14.056
31.595
31.952
30.162
d'eserciziO
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti
quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

6.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di
ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e
delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto
esercizio

2018

2017

2016

2.421.321

2.160.503

2.032.137

7.632

544

2.063

2. Attività di Holding

7.

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse
da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NB: NON RICORRE LA FATTISPECIE
3. Attività bancarie e finanziarie

8.

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività bancarie e finanziarie”.
NB: NON RICORRE LA FATTISPECIE
9.

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.

NB: NON RICORRE LA FATTISPECIE
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

10.

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
100%
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
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.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
(5)

(6)

(7)

11.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL
CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

12.

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla
Sì
data di adozione del provvedimento
No
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto
“sì” campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più
detenuta alla data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è
controllata da una società quotata.
(8)

(8)

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 ZTL bus turistici, Aree sosta a
pagamento, Servizi cimiteriali, Piccole
manutenzioni beni comunali,
Manutenzione verde pubblico, Servizi
spiaggia litorale libero

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
no
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
no
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
Scegliere un elemento.
specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5)
mantenimento senza interventi
Esito della revisione periodica
Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione
Note*
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di
interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
(9)

(10)

(11)

(11)

VERITAS SPA C.F 0033418202761
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione

Anno di costituzione della
società

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della
procedura
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

Indicazioni per la compilazione
0033418202761
VERITAS SPA
In data 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 in data20/06/2007 Vesta S.p.A. 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, modificava il
proprio statuto e la propria denominazione sociale in Veritas S.p.A.
Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per incorporazione ASI S.p.A. ed in
data 03/10/2018 Alisea S.p.A., entrambe società a capitale Pubblico che gestivano
rispettivamente la prima il servizio idrico e la seconda il
Servizio di igiene urbana negli ambiti territoriali di competenza di Veritas.

Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Scegliere un elemento.

(1)

(2)

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

La società è un GAL

Veritas S.p.A.è società emittente strumenti finanziari quotati in particolare nel mercato
regolamentato irlandese Irish stock exchange –Ise),segmento Main securities market e
precisamente titoli obbligazionari ,dell’importo Nominale di k€ 100.000,dal14/11/2014
(www.ise.ie)ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP(Enti di Interesse
Pubblico)ai sensi dell’art.16comma1 delD.Lgs.39/2010

(2)

13.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
14.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Venezia
Venezia
30125
S. Croce 489
041/7291111
041/7291110
protocollo@cert.gruppoveritas.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione

Servizio integrato igiene ambientale ( SIA) – cod 38; Servizio idrico integrato ( SII) – cod
36/cod.37
92,55% ( di cui 52,13% SIS e 40,42% SII)
Altri servizi pubblici locali
4.60%

Attività 1

Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività
%*
Alter attività
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività
2,85%
%*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività
%*
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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
(3)

(3)

si
si
no

no
no

no
no

(3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
(4)

15.
16.

no
no
no

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività
svolta
Numero medio di
dipendenti
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
2.635,3
9

Compenso dei
componenti dell'organo
di amministrazione

Per il Presidente € 40.000,00 annui
Per ogni consigliere € 16.200,00 annui
L’Assemblea dei soci di Veritas spa,nella seduta del 30 novembre2017,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

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, euro25.397,39 per i sindaci effettivi.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

18.304.418

8.100.276

5.489.017

5.648.279

4.802.625

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
335.581.943,00
11.107.230,00
400.193,66

2017
314.836.778,00
11.944.503,00
193.135,00

2016
285.718.169,00
24.339.228,00
7.498.523,00

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta
1,898662%

(5)

(6)

(6)

(7)

2017

2016

17.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
18.
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.
19.
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 congiunto per effetto di patti parasociali
Si evidenzia che gli Enti Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex
art.30delD.lgs.267/2000 per la gestione in house amezzo di VERITAS S.P.A.,ovvero per la gestione in forma
associata e coordinata dei Servizi Pubblici Locali e per l’esercizio sulla società di un controllo analogo
congiunto, 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 a d 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
Partecipazione ancora detenuta alla data di
Sì
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
No
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante
20.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
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 negli ambiti territoriali ottimali di competenza ,nonché servizi
energetici, cimiteriali e funerari ,urbani e territoriali

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5)
Esito della revisione periodica
(9)

nessuna

no
no
no
si

(10)

Modalità (razionalizzazione)

(11)

mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione

si
Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati su mercati
Regolamentati e conseguentemente società “quotata”,ai sensi dell’art.2,
Note*
comma 1 lettera p) delD.lgs.175/2016 e le cui disposizioni si applicano a detta
società solo laddove espressamente previsto ai sensi dell’art.1 comma 5 del
D.Lgs suddetto.
21.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
22.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
23.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

(11)

ATVO Spa CF 84002020273
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione
84002020273
ATVO Spa
1996

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Società per azioni
Forma giuridica
Scegliere un elemento.
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
no
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL
no
24.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società”
è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”
25.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e
i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
(1)

(2)

(2)

(2)

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*
*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
Italia

Venezia
San Donà di Piave
30027
Piazza IV Novembre n. 8
04215944
0421594534
segreteria@atvo.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
Trasporto pubblico di persone su strada (49.31.00)

Peso indicativo dell’attività % 100%
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO

no
Società in house
no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
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
no
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
no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
no
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
26.
Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
27.
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
(3)

(3)

(3)

(4)

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Anno 2018
Attività produttive di beni e servizi

460
5
70.337
3
49.725

NOME DEL CAMPO
2018
2017
2016
2015
2014
sì
sì
sì
sì
Approvazione bilancio sì
Risultato d'esercizio
480.100 1.302.127 2.101.341 662.591 17.606
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati
(Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
2018
2017
2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.223.004 22.625.729 21.645.724
A5) Altri Ricavi e Proventi
19.957.296 19.700.109 20.053.396
di cui Contributi in conto esercizio
16.664.163 16.445.658 16.364.880
2. Attività di Holding
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella
creditizia e finanziaria (Holding)”.
N.B.: NON SUSSISTE FATTISPECIE
3. Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
N.B.: NON SUSSISTE FATTISPECIE
4. Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
N.B.: NON SUSSISTE FATTISPECIE
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
4,08%
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
28.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta
direttamente dall’Amministrazione nella società.
29.
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.
30.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
(5)

(6)

(6)

(7)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
nessuno
Tipo di controllo
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Sì
provvedimento
No
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
31.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto
“sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data
di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
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

Trasporto pubblico locale di
persone

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
no
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
no
c.2 lett.f)
no
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? no
(art.19, c, 5)
mantenimento senza interventi
Esito della revisione periodica
Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
32.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è
“realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse
generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
33.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
34.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato
“Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
(9)

(10)

(11)

(11)

CONCLUSIONI SULLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DIRETTAMENTE
Le attuali partecipazioni societarie del Comune di Cavallino-Treporti rispettano tutti i parametri dettati dal
D.lgs. 19/08/2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e possono pertanto
essere mantenute.
Non è quindi necessario procedere ad alcun piano di riassetto e/o razionalizzazione.

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI
CAVALLINO-TREPORTI
L’art. 2, comma 1, lett. g) definisce la “partecipazione indiretta” come “«partecipazione indiretta»: la
partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi
soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

Tra le società partecipate direttamente dal Comune di Cavallino-Treporti le società Veritas Spa e Atvo
spa società possiedono partecipazioni in altre .
La società Veritas Spa è società quotata avendo emesso strumenti finanziari in mercati regolamentati dal
14/11/2014. Tra le società indirette partecipate attraverso la “tramite” Veritas non sono presenti società
controllate o partecipate dal comune di Cavallino-Treporti. Tali società sono pertanto escluse dalla
razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 1, comma 5, del TUSP (le disposizioni del decreto si applicano,
solo se espressamente previsto, alle società quotate nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste
ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche).
Ad ogni modo, essendo approvato da parte dei soci Veritas un piano di razionalizzazione delle partecipazioni
della stessa, si ritiene di rilevare nella presente ricognizione i dati delle società controllate dalla “tramite” e
le relative decisioni su tali partecipazioni, già assunte e in fase di attuazione del piano.
La società Atvo Spa è partecipata dal comune di Cavallino-Treporti ma non controllata non essendo presenti
i presupposti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e m). Il controllo è affidato all’ente di governo del trasporto
pubblico locale, Bacino di Venezia, di cui fanno parte la Città Metropolitana e i comuni di Venezia e Chioggia.
Nel presente monitoraggio non sono pertanto inserite le partecipazioni detenute dalla “tramite” Atvo Spa.
Nessun servizio viene affidato as ATVO Spa dal Comune di Cavallino Treporti in quanto il servizio trasporto
pubblico locale sul territorio di cui fa parte il Comune è di competenza diretta della Città metropolitana.
PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI CONTROLLO AL 31/12/2018 DETENUTE ATTRAVERSO VERITAS SPA
Le partecipazioni indirette detenute attraverso Veritas spa e da questa controllate , sono le seguenti.
Nome
partecipata
Vier srl
Ecoprogetto
venezia srl
Eco-ricicli
veritas srl
ASVO

Lecher srl
Depuracque
servizi srl

Codice fiscale Quota
di
partecipata
partecipazione
detenuta dalal tramite
03849350271
100%
03071410272
32,08%

Esito
rilevazione

03643900230

79,49%

mantenimento

02178790271

54,09%

IN ATTESA DI Da valutare a cura
INDIRIZZO
dei Comuni Asvo
Fusione
per
incorporazione
mantenimento
mantenimento
Avvenuto acquisto
dell’80% delel azioni
– Luglio 2018

50,00%
100,00%

della note

mantenimento
mantenimento

Patrimonio della PA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni indirette
detenute al 31/12/2018

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
03849350271
VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. VIER S.R.L.
2008

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva

(1)

(2)

(2)

(2)

NO
NO
NO

35.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
36.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

VENEZIA
VENEZIA
30135
SANTA CROCE 489

Italia

VIER@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
M.71.12.1 – ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI INGEGNERIA
50%
D.35.11 – PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
25%

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

(3)

Indicazioni per la
compilazione

no
Scegliere un
elemento.

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no

(3)

no

(3)

no
no

(4)

37.
38.

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
0
1
12.000€
0
0

2017

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

2014

-154.475

5.444

2.367

9.384

16.717

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
676.339
521.800
367.275

2017
827.838
562.795
427.810

2016
744.287
65.181
441.343

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni
3. Attività bancarie e finanziarie

2018

2017

2016

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta

(5)

(6)

(6)

(7)

0033418202761
VERITAS S.P.A.
100

39.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
40.
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.
41.
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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento

Sì
Sì

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
0033418202761
Denominazione della società quotata controllante
VERITAS SPA
42.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
(9)

(10)

Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(11)

(11)

43.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
44.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
45.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società

Indicazioni per la compilazione
03071410272
ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.
1998

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex
TUSP)
La società è un GAL

Società a responsabilità
limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva

(1)

(2)

(2)

(2)

NO
NO
NO

46.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
47.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione

Italia
VENEZIIA
VENEZIA
30175
VIA DELLA GEOLOGIA, N.31

DIREZIONE@CERT.ECOPROGETTOVENEZIA.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività
%
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività
%*
Attività 3*

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Indicazioni per la compilazione
E.38.32.3 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
INDUSTRIALI E BIOMASSE
50%

Peso indicativo dell’attività
%*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività
%*
*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

no
Scegliere un
elemento.

(3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

NO

no

(3)

no

(3)

no
no

(4)

48.
49.

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
69,58
3
90.000
3
38.746
2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

-1.064.923

138.877

189.553

156.356

45.241

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
40.458.039
3.728.319
940.761

2017
43.852.793
1.779.518

2016
45.468.024
1.361.971

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni
3. Attività bancarie e finanziarie

2018

2017

2016

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta

(5)

(6)

(6)

(7)

0033418202761
VERITAS S.P.A.
32,08

50.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
51.
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.
52.
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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata controllante
(8)

(8)

Sì
Sì
0033418202761
VERITAS SPA

53.

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(9)

(10)

(11)

(11)

54.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
55.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
56.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società

Indicazioni per la compilazione
03643900230
ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.
2006

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex
TUSP)
La società è un GAL

Società a responsabilità
limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva

(1)

(2)

(2)

(2)

NO
NO
NO

57.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
58.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

VENEZIIA
VENEZIA
30176
VIA DELLA GEOLOGIA, 43

Italia

ECORICICLI@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo
dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo
dell’attività %*

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Indicazioni per la compilazione
E.38.32.3 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, INDUSTRIALI E
BIOMASSE
50%
E.38.32.1 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI
25%
E.38.32.2 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI MATERIALE PLASTICO PER PRODUZIONE
DI MATERIE PRIME PLASTICHE, RESINE SINTETICHE
15%

Attività 3*

Peso indicativo
dell’attività %*
h.49.41 – TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
Attività 4*
Peso indicativo
10%
dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

no
Scegliere un
elemento.

(3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no

(3)

no

(3)

no
no

(4)

59.
60.

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
139,18
5
154.630
3
25.501
2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

540.328

1.618584

106.174

249.263

100.186

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
31.274.529
3.477.824
131.324

2017
31.403.650
5.373.788
86.106

2016
39.288.218
1.581.060
24.500

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni
3. Attività bancarie e finanziarie

2018

2017

2016

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta

(5)

(6)

(6)

(7)

0033418202761
VERITAS S.P.A.
79,49

61.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
62.
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.
63.
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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata
Sì
CF della società quotata controllante
0033418202761
Denominazione della società quotata controllante
VERITAS SPA
64.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(9)

(10)

(11)

(11)

65.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
66.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
67.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
83002690275
A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENEZIA
ORIENTALE S.P.A.
1996

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
(ex TUSP)
La società è un GAL

Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

(1)

(2)

(2)

(2)

NO
NO
NO

68.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
69.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

VENEZIA
PORTOGRUARO
30026
VIA D. MANIN 63/A

Italia

ASVOPEC@LEGALMAIL.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

Indicazioni per la compilazione
E.38.21.09 – TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
50%
H.49.41 – TRASPORTO DI MERCI SU STRADA
25%

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

no
Scegliere un
elemento.

(3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no

(3)

no

(3)

no
no

(4)

70.
71.

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
202
3
45.766
3
17.809

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

589.091

824.243

583.388

43.948

214.786

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
20.993.381
731.469
206.629

2017
20.873.018
541.697
142.737

2016
20.527.076
474.627
149.290

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni
3. Attività bancarie e finanziarie

2018

2017

2016

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta

(5)

(6)

(6)

(7)

033441820276
VERITAS S.P.A.
54%

2017

2016

72.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
73.
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.
74.
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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata
Sì
CF della società quotata controllante
033441820276
Denominazione della società quotata controllante
VERITAS S.P.A.
75.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

(9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
(10)

Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)

(11)

Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.

(11)

76.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
77.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
78.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
02560930279
LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L.
1991

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex
TUSP)
La società è un GAL

Società a responsabilità
limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva

(1)

(2)

(2)

(2)

NO
NO
NO

79.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
80.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

VENEZIA
SALZANO
30030
VIA ROMA 145

Italia

LECHER@PEC.LECHER.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
M.71.20.1 – COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI
50%

*campo con compilazione facoltativa
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare
(3)

(3)

no
no
NO

no

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

no

(3)

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione
81.
82.

no
no

(4)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
34
1
15.000
0
0

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

334.910

276.455

183.869

196.839

96.971

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
3.139.401
115.431
5.640

2017
2.915.212
32.469
0

2016
2.629.209
23.925
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni
3. Attività bancarie e finanziarie

2018

2017

2016

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta

(5)

(6)

(6)

(7)

033441820276
VERITAS S.P.A.
50%

83.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
84.
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.
85.
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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento

Sì
Sì

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
033441820276
Denominazione della società quotata controllante
VERITAS S.P.A.
86.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.

(9)

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

Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
(10)

Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)

(11)

Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

(11)

87.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
88.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
89.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
02261620278
DEPURACQUE SERVIZI S.R.L.
1987

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex
TUSP)
La società è un GAL

Società a responsabilità
limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva

(1)

(2)

(2)

(2)

NO
NO
NO

90.
Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”
91.
Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL)
sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

VENEZIA
SALZANO
30030
VIA ROMA 145

Italia

SERVIZI@PEC.DEPURACQUE.IT

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo
dell’attività %

Indicazioni per la compilazione
E.37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
50%
C.33.12.99 – RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA
(INCLUSE MACCHINE UTENSILI)
25%

Attività 2*

Peso indicativo
dell’attività %*
E.38.11 – RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Attività 3*
Peso indicativo
15%
dell’attività %*
E.38.12 -RACCOLTA DI RIFIUTI PERICOLOSI
Attività 4*
Peso indicativo
10%
dell’attività %*
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

no
Scegliere un
elemento.

(3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
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
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione

no

(3)

no

(3)

no
no

(4)

92.
93.

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

Anno 2018

Attività produttive di beni e servizi
53
3
70545
3
13.480

2016

2015

2014

sì

sì

sì

sì

sì

3.294.740

2.652.215

2.107.197

1.016.584

666.262

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

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

2.068.1280
723.804
119.243

16.464.438
1.023.284
212.561

14.466.696
856.978
127.764

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni
3. Attività bancarie e finanziarie

2018

2017

2016

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018

2017

2016

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione

2018

2017

2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione indiretta

(5)

(6)

(6)

(7)

033441820276
VERITAS S.P.A.
100%

94.
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.
95.
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.
96.
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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata
Sì
CF della società quotata controllante
033441820276
Denominazione della società quotata controllante
VERITAS S.P.A.
97.
Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
(8)

(8)

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

(9)

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)
(10)

Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)

(11)

Termine previsto per la razionalizzazione
Note*

Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.

Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.
Scegliere un
elemento.

(11)

98.
Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
99.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
100.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
*Campo con compilazione facoltativa.

CONCLUSIONI SULLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE
Con i comuni soci della tramite quotata Veritas spa non sono state rilevate altre necessità di razionalizzazione

