Comune di
Cinto Caomaggiore

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
(Art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

Premessa
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. recante il “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, il presente documento contiene:
a) l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui il Comune di Cinto Caomaggiore detiene partecipazioni,
dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;
b) il piano di riassetto per la loro razionalizzazione al ricorrere dei presupposti di cui al comma 2 del citato articolo
20.
Col fine di garantire la completezza e la comprensibilità dei dati inseriti, il formato utilizzato ricalca lo schema tipo,
contenuto nelle “Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche”, diramate il 2 dicembre 2019 dalla
Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico, d’intesa con la Corte dei conti, e contiene
il set di informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP.
Le informazioni inserite sono state fornite dalle medesime società, tratte dai loro bilanci o da visure scaricate dal
registro delle imprese o ricavate dai rispettivi siti internet.

1. Introduzione
A seguito delle operazioni di razionalizzazione poste in essere negli scorsi anni, alla data del 31 dicembre 2019,
l’assetto delle società partecipate dal Comune di Cinto Caomaggiore risulta così composto:

COMUNE DI CINTO
CAOMAGGIORE

LIVENZA
TAGLIAMENTO ACQUE
S.P.A.
3,162%

A.S.V.O. S.P.A.
1,47%

ATVO S.P.A.
0,01%

VERITAS S.P.A.
0,000344%

ECOPROGETTO
VENEZIA SRL
18%

F.A.P. AUTOSERVIZI
S.P.A.
67,21%

ECO RICICLI VERITAS
SRL
6%

BRUSUTTI S.R.L.
49%

PORTOGRUARO
INTERPORTO S.P.A.
3,23%

CONSORZIO
TEKNOBUS
33,33%

PORTOGRUARO
INTERPORTO S.P.A.
7,90%

MOM MOBILITA’ DI
MARCA S.P.A.
2,49%

CAF INTERREGIONALE
DIPENDENTI
0,002%

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Cinto
Caomaggiore e, a seguire, tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna
tramite.

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA
Livenza
Tagliamento Acque
S.p.A.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

04268260272

3,162%

Mantenimento
senza interventi

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

83002690275

1,47%

ATVO S.p.A.

84002020273

0,01%

03341820276

0,000344%

VERITAS SpA

NOTE

Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi

Partecipazioni indirette detenute attraverso: A.S.V.O. S.p.A.
NOME
PARTECIPATA
ECOPROGETTO
VENEZIA SRL
ECO RICICLI
VERITAS SRL
PORTOGRUARO
INTERPORTO S.p.A.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

03071410272

18%

03643900230

6,00%

02695820270

3,23%

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi
Mantenimento
senza interventi

NOTE

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

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

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

00323260273

67,21%

Mantenimento senza
interventi

49,00%

Razionalizzazione
ATVO prosegue con il
tentativo di acquisizione per
dare avvio ad una successiva
fusione per incorporazione. In
mancanza di accordo col socio
privato di Brusutti Srl, resterà
percorribile un ulteriore
tentativo di vendita per mezzo
di procedura ad evidenza
pubblica e, in ultimo,
l’esercizio del recesso ai sensi
dell’art.24, co.5, del TUSP.

Gara per
cessione
quote
deserta

Mantenimento senza
interventi

Natura
giuridica
“consorzio”
non rientrante
nel perimetro
“oggettivo “
del TUSP

Brusutti S.r.l.

Consorzio
Teknobus

Portogruaro
Interporto
MOM Mobilità
di Marca S.p.A.
CAF
Interregionale
Dipendenti
S.r.l.

00321990277

03490730276

33,33%

0269582020270

7,90%

04498000266

2,49%

02313310241

0,002%

ESITO DELLA RILEVAZIONE

Mantenimento senza
interventi
Mantenimento senza
interventi
Razionalizzazione:
ATVO prosegue col tentativo
di cessione a titolo oneroso
mediante vendita (anche
diretta) ad altra società
interessata all’acquisto. In

NOTE

Gara per
cessione
quote
deserta

caso di esito infruttuoso dei
tentativi di vendita, stante
l’estrema esiguità della partecipazione, recesso ai sensi
dell’art.24, co.5 del TUSP, con
liquidazione della quota in
denaro.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la
seguente scheda di dettaglio.

1

Livenza Tagliamento Acque S.p.A. – 04268260272

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

04268260272

Denominazione

Livenza Tagliamento Acque S.P.A.

Anno di costituzione della società

2014

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La Società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)

Prestiti obbligazionari quotati in mercati
regolamentati: Segmento Extra Mot PRO di
Borsa Italiana “Hydrobond” emessi a luglio

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
2014.

La società è un GAL(2)

NO

1.

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da
“La società è attiva”
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

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

Portogruaro

CAP*

30026

Indirizzo*

Piazza della Repubblica, n. 1

Telefono*

0434 1854 700

FAX*

0434 1758265

Email*

info@pec.lta.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

Attività 1

Raccolta trattamento e fornitura acqua (36.00.00)

Peso indicativo dell’attività %

53,68%

Attività 2*

Gestione reti fognarie (37.00)

Peso indicativo dell’attività %*

18,87%

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 3*

Raccolta e depurazione acque di scarico (37.00.00)

Peso indicativo dell’attività %*

25,36%

Attività 4*

Altre attività collegate al S.I.I.

Peso indicativo dell’attività %*

2,09%

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la compilazione
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016

No

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

NO

Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità
analitica e separata per attività? §

si

Specificare se la disciplina applicata è stata
dettata da:§

ARERA

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)
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

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Servizio Idrico Integrato

Numero medio di dipendenti

187

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

€ 41.472

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

€ 25.480 (Collegio sindacale) e € 26.955
(Società revisione)

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

si

si

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

534.824

1.684.657

3.185.717

2.236.705

1.515.748

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

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.910.239

29.766174

29.960.014

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.085.060

2.410.736

1.475.924

di cui Contributi in conto esercizio

2.580.301

1.928.343

1.128.596

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

3,162%

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
SI
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata

NO

CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)
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.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

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

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
●

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in
favore dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità
beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la
società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché
attività operative svolte dalla holding;

●

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

●

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

●

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per
la conclusione della relativa procedura;

●

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

A.S.V.O. SPA – C.F. 83002690275

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

83002690275

Denominazione

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

Anno di costituzione della società

2001

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni
regolamentati (2)

quotate

in

mercati

NO

A.S.V.O. SPA è società equiparabile ad una
società quotata in quanto è controllata da
V.E.R.I.T.A.S. S.P.A., la quale è società emittente
strumenti finanziari quotati nel mercato
Società che ha emesso strumenti finanziari regolamentato irlandese Irish stock exchange –
quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) Ise), segmento Main securities market,
dell’importo nominale di k€ 100.000, dal
14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a
detta emissione lo stato di EIP (Enti di Interesse
Pubblico) ai sensi dell’art. 16 comma 1 del
D.Lgs. 39/2010 .
La società è un GAL(2)

NO

1.

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da
“La società è attiva”

2.

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

3.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

PORTOGRUARO

CAP*

30026

Indirizzo*

VIA DANIELE MANIN 63/A

Telefono*

0421705711

FAX*

0421275848

Email*

asvopec@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

Indicazioni per la compilazione

Attività 1

38.11 - Raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi

Peso indicativo dell’attività %

50 %

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
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
(3)

SI

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

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
DPCM (art. 4, c. 9)

NO

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

NO

Riferimento normativo atto esclusione (4)
3.
4.
5.

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

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

213

Numero dei componenti
amministrazione

dell'organo

di

3

Compenso dei componenti dell'organo di
45.693
amministrazione
Numero dei
controllo

componenti

dell'organo

di

3 sindaci e 3 revisori

Compenso dei componenti dell'organo di
16.919 (sindaci) + 16.000 (revisori legali)
controllo

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

Risultato d'esercizio

147.075

245.936

€ 589.091

824.243

583.388

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

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

22.386.191

22.527.008

20.993.381

A5) Altri Ricavi e Proventi

774.458

1.090.414

731.469

di cui Contributi in conto esercizio

131.017

189.744

206.629

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta e indiretta

Quota diretta (5)

1,47%

Codice Fiscale Tramite (6)

03341820276

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Veritas S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

55,75%

6.
7.

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

8.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di
SI
adozione del provvedimento

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società controllata da una quotata

SI

CF della società quotata controllante (8)

033441820276

Denominazione
controllante (8)

VENEZIANA
ENERGIA
RISORSE
IDRICHE
TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI V.E.R.I.T.A.S
SPA

della

società

quotata

9. 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?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)

NO

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

NO

Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5) (10)
Esito della revisione periodica

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Modalità (razionalizzazione) (11)

Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Note*

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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ATVO S.p.A. – CF 84002020273

DATI ANAGRAFICI ATVO S.p.A.

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

84002020273

Denominazione

ATVO S.p.A.

Anno di costituzione della società
1996

Forma giuridica
Società per Azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica
--

Stato della società
La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Nessuna procedura attiva

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

no

no

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato
selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

(2)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

 con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione

 con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;



con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave

CAP *

30027

Indirizzo *

Piazza IV Novembre 8

Telefono *

04215944

FAX *

0421594534

Email *

segreteria@atvo.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-eclassificazioni/ateco- 2007

NOME DEL CAMPO
Attività 1

493100

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

NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
--

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

no

altre attività svolte in regime di
mercato (3)

--

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che
regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.
(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttiva di beni e di servizi

Numero medio di dipendenti

441

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione (totale)
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di

5

57.174,00

3

controllo (totale)

45.558,00

2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

84.333

132.264

428.100

1.302.127

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:







con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;
con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;
con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

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

2020

2019

2018

8.827.744

24.809.215

24.223.004

26.213.969

20.269.053

19.957.296

di cui Contributi in conto esercizio

23.857.418

16.636.571

16.664.163

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)”.

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto
NOME
DEL CAMPO
2020
delle
cessioni
in riassicurazione

2019

2018

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.4 Ricavi
Conto delle
Tecnico
dei erami
- Altri proventi tecnici, al
A1)
vendite
dellevita
prestazioni
netto delle cessioni in riassicurazione
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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta (5)

0,01%

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

5. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
6. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire
CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Controllo pubblico congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Sì
provvedimento
Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata controllante

(8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

8.

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di
seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a
Sì
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Servizi di trasporto pubblico nell'ambito delle unità di rete assegnate.
Attività connesse e complementari al trasporto di persone. Gestione di
strutture attinenti l'intermodalità nonché attività di autofficina per
automezzi aziendali

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

nessuna

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società
No
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2
No
lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi
No
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di
straordinaria(13) §

Cessione

a

titolo

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

oneroso

in

Revisione

no

§

Note*

9.

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)”.

10. Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
11. La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
12. Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

13. Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP,
era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a
procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e
attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società
già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

14. Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria” sia Sì.

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta
attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
●

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

●

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

●

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;

●

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Veritas S.p.A. – CF 03341820276
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Indicazioni per la compilazione

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03341820276

Denominazione

Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. - in
breve VERITAS SPA

Data di costituzione della partecipata

2001 - 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 data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di fusione mediante
incorporazione di ACM S.p.A. e del 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.

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
Data di inizio della procedura

La Società è attiva

(1)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Veritas S.p.A. ha emesso prestiti obbligazionari sul mercato
regolamentato della Borsa di Dublino destinati al finanziamento degli
investimenti relativi agli affidamenti del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui è titolare.
Nell’ambito di tale programma di finanziamento, Veritas S.p.A. ha
effettuato due emissioni, senza soluzione di continuità tra l’una e
l’altra, la prima per un importo di 100 milioni di Euro è stata collocata il
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 14 novembre 2014 con scadenza 15 maggio 2021 e la seconda per un
(2)
regolamentati (ex TUSP)
importo di 100 milioni di Euro è stata collocata il 9 dicembre 2020 con
scadenza 8 dicembre 2027.
Veritas S.p.A. ha altresì emesso un prestito obbligazionario ammesso
alla negoziazione sul segmento professionale del sistema di
negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana e denominato
ExtraMOT Pro, collocato nel 2014 da Azienda Servizi Integrati S.p.A.,
che dal 2017 è stata incorporata in Veritas S.p.A., le cui obbligazioni
emesse scadono nel 2034.

Veritas S.p.A. – CF 03341820276
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Veritas in quanto emittente strumenti finanziari di cui sopra ed in
particolare di quelli quotati sul predetto mercato regolamentato, è
società quotata ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera p) del D.lgs.
175/2016.
La società è un GAL(2)

NO

1.

Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure
procedure concorsuali.

2.

Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate
ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia

Venezia

Comune

Venezia

CAP*

30135

Indirizzo*

S. Croce 489

Telefono*

0417292111

FAX*

0417292110

Email*

protocollo@cert.gruppoveritas.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente
di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
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

Attività 1

Servizio di gestione integrata dei rifiuti - cod. 38; Servizio idrico
integrato - cod. 36/ cod. 37;

Attività 2

Altri servizi pubblici locali

Attività 3

Altre attività

Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

Sì

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)

Lo Statuto di Veritas S.p.A. riporta all’art. 2.9 quanto segue:” La
società realizza oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, anche
indirettamente.
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato
consente alla società di conseguire economie di scala o altri recuperi di
efficienza sul complesso dell’attività principale della società stessa”.

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) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per Si, come previsto dal Testo integrato Unbundling Contabile (TIUC)
§
ARERA e dal principio contabile internazionale IFRS8
attività?
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
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)
* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL
oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

3.
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”

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della
Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività di produzione di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2804

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione

9

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

243.000,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo

89.000,00

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

4.748.858

7.093.608

18.304.418

8.100.276

5.489.017

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della
società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

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

2020

2019

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

356.088.451

359.525.866

335.581.943

312.449.340

A5) Altri Ricavi e Proventi

13.314.876

9.378.143

11.107.230

11.944.738

di cui Contributi in conto esercizio

816.112,30

1.367.721

400.194

11.944.738

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)”.

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive
4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto
NOME
DEL CAMPO
2020
delle
cessioni
in riassicurazione

2019

2018

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.4 Ricavi
Conto delle
Tecnico
dei erami
- Altri proventi tecnici, al
A1)
vendite
dellevita
prestazioni
netto delle cessioni in riassicurazione
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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Diretta

Quota diretta (5)

0,000344%

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

8. Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.
9. 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.

10. Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto per effetto anche di Patti Parasociali e di

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
disposizioni statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Sì
provvedimento
Società controllata da una quotata

No

CF della società quotata controllante

(8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

9.

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

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di
seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere
compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a
Sì
favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)

nessuna

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società
No
(art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2
No
lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

No

No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10) Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni azionisti di
Veritas S.p.A. deputato al controllo analogo congiunto stabilisce
annualmente specifici indirizzi sui vincoli assunzionali, sul
contenimento delle dinamiche retributive, sulla mobilità del personale
di Veritas S.p.A., e delle società da questa controllate
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione)

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

(12)

Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di
straordinaria(13) §

Cessione

a

titolo

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

§

oneroso

in

Revisione

no

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Note*

15. 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)”.

16. Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
17. La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
18. Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
19. Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP,
era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a
procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e
attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società
già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

20. Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria” sia Sì.

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta
attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni,
indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
●

con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;

●

con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;

●

con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;

●

con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

PARTECIPAZIONI INDIRITTE:
Di seguito vengono analizzate le PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute dal Comune di Cinto Caomaggiore per il tramite
della proprie partecipate dirette.
Si ricorda che: l’art. 2 lettera g) del TUSP D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce per “partecipazione indiretta” la partecipazione
detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della
medesima amministrazione pubblica;
Dall'analisi delle “partecipazioni indirette” di questo Ente emerge quanto segue:
●

LTA SPA: la società ha emesso prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentati segmento Extra Mot PRO
di Borsa Italiana “Hydrobond” emessi a luglio 2014. Pertanto, trova applicazione l’art. 26 comma 3 del TUSP, in
base al quale le pubbliche amministrazioni posso comunque mantenere le partecipazioni in società quotate
detenute alla data del 31/12/2015;

●

VERITAS SPA: la società detiene strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato irlandese emessi dal
14/11/2014 ed ha assunto lo stato di EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi dell’art. 16 comma 1 del D.Lgs. n.
39/2010. Pertanto, trova applicazione l’art. 26 comma 3 del TUSP, in base al quale le pubbliche amministrazioni
posso comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute alla data del 31/12/2015.

- ASVO SPA: in merito alle partecipazioni indirette di Asvo Spa si precisa che le stesse (Eco Progetto Venezia Srl, Eco
Ricicli Veritas Srl, Portogruaro Interporto Spa) presentano i requisiti per il loro mantenimento ai sensi di legge, come
risulta dalle schede seguenti;
- ATVO SPA: in merito alle partecipazioni indirette tramite Atvo Spa si precisa che la stessa è società controllata della
Città Metropolitana di Venezia e si recepiscono le razionalizzazioni proposte da tale ente, come risulta dalle schede
seguenti, nonché dalla Delibera di Consiglio della Città Metropolitana n. 17/2021 avente ad oggetto “approvazione della
ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalla Città Metropolitana al 31.12.2020 e delle conseguenti azioni di
razionalizzazione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”.
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Ecoprogetto Venezia SRL – CF 03071410272

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03071410272

Denominazione

ECOPROGETTO VENEZIA SRL

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società
(La società è attiva) (elemento non
selezionabile)

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

1. Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione



con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società
sono quotate;



con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

VENEZIA

CAP *

30175

Indirizzo *

Via Della Geologia, 31 Loc. Fusina Marghera

Telefono *

0421 540424

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

direzione@cert.ecoprogettovenezia.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %

95%

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
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di

NOME DEL CAMPO
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
1. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
2. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

64,24

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

90.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

38.746

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(4.277.548)

(6.302.851)

(1.064.923)

138.877

189.553

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

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

2020
28.357.115

2019
35.736.922

2018
40.458.039

A5) Altri Ricavi e Proventi

507.071

1.161.703

2.787.570

di cui Contributi in conto esercizio

28.516

218
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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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Commissioni attive
Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

83002690275

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

18,00%

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

2. 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.

3. 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 norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

GESTIONE IMPIANTO RIFIUTO SECCO

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

no

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*
1. 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)”.

2. Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
3. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività

oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.
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Eco Ricicli Veritas SRL – CF 03643900230

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03643900230

Denominazione

ECO RICICLI VERITAS SRL

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società
(La società è attiva) (elemento non
selezionabile)

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

1. Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione



con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società

sono quotate;



con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

VENEZIA

CAP *

30176

Indirizzo *

Via della Geologia "Area 43 Ettari" Malcontenta

Telefono *
FAX *
Email *

eco-ricicli@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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

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

Peso indicativo dell’attività %

100%

NOME DEL CAMPO
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
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di

no

NOME DEL CAMPO
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
1. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
2. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

191

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti

75.903

NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

28.829

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

(140.232)

(1.029.053)

540.328

1.618.584

1.068.174

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

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)”.

2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

35.530.890

32.136.515

31.274.529

A5) Altri Ricavi e Proventi

5.281.082

3.784.430

3.477.824

di cui Contributi in conto esercizio

221.934

49.976

131.324

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

2020

2019

2018

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

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

2020

2019

2018

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

83002690275

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

6,00%

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

2. 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.

3. 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 norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

si

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

no

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Note*
1. 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)”.

2. Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
3. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore dell’ente
partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni
della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi
resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività oggetto di
duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della
ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle
della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa
procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso
da quello della ricognizione straordinaria.

Portogruaro Interporto SPA – 02695820270

Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02695820270

Denominazione

PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società
(La società è attiva) (elemento non

La società è attiva

NOME DEL CAMPO
selezionabile)
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

NO

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

NO

1. Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero
chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione



con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della società
sono quotate;



con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

VE

Comune

Portogruaro

NOME DEL CAMPO
CAP *

30026

Indirizzo *

Piazza della Repubblica 1

Telefono *

0421 276247

FAX *
Email *

interportoportogruaro@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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Erogazione servizi intermodali ai trasporti

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
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Deliberazione di quotazione di azioni
in mercati regolamentati nei termini
e con le modalità di cui all’art. 26, c.
4

no

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

no

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

no

Riferimento normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di
mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
1. Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”
2. Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto
singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

10

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

72.953

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

17.992

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

320.625

119.595

221.512

221.830

39.108

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

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)”.

2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.319.583

3.098.847

2.573.907

A5) Altri Ricavi e Proventi

91.882

28.530

23.169

di cui Contributi in conto esercizio

79.743

0

0

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

2020

2019

2018

finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2020

2019

2018

cessioni in riassicurazione

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

83002690275

Denominazione Tramite (organismo)
(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

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

3,23%

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

2. 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.

3. 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 norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

servizi a supporto del trasporto ferroviario, stradale e combinato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

no

§

Note

1. 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)”.

2. Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
3. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

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

DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00323260273

Denominazione

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

Anno di costituzione della società
1925

Forma giuridica
Società per Azioni

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica
--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Nessuna procedura attiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

no

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”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:

 con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione,
ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione

 con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della
società sono quotate;



con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli
strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave

CAP *

30027

Indirizzo *

Piazza IV Novembre 8

Telefono *

04215944

FAX *

0421594534

Email *

segreteria@atvo.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-eclassificazioni/ateco- 2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

47.3

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 3 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 4 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

12

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione (totale)
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo (totale)

3

21756

3

12017

2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Utile d’esercizio d'esercizio (perdita)

(251.616)

6.226

11.141

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:







con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;
con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;
con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli
amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

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)”.

2020

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2019

2018

784.688

1.812.947

1.660.139

A5) Altri Ricavi e Proventi

341.532

674.083

717.195

di cui Contributi in conto esercizio

27.913

8.652

8.735

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

2020

2019

2018

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2020

2019

2018

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

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale Tramite (6)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
84002020273

Denominazione Tramite (organismo)
ATVO S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

67,21 %

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

5. 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.

6. 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 pubblico congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

servizi a supporto del trasporto ferroviario, stradale e combinato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

NOME DEL CAMPO
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
§
Revisione straordinaria(13)
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14)

no

§

con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, si precisa che FAP
AUTOSERVIZI S.p.a. svolge indirettamente la propria attività in favore della Città
metropolitana in quanto gestisce alcuni servizi di trasporto per conto della
medesima ATVO SPA in dipendenza di contratto di sub concessione dei servizi
minimi di TPL e di noleggio autobus con scadenza nel 2030;
con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società si precisa che la società svolge attività analoghe a quelle dalla società
controllante, ATVO SPA, occupandosi anch’essa della gestione del trasporto
pubblico locale.;
con riferimento all’”Esito della ricognizione”,si ritiene che la partecipazione in
FAP AUTOSERVIZI S.p.a. risulti strategica per la gestione, in collaborazione con
ATVO spa, del TPL, in quanto servizio di interesse generale a beneficio della
collettività e del territorio.
Peraltro, nel corso del 2020, l’assemblea della F.A.P. Autoservizi S.p.A. ha
deliberato, quale misura di razionalizzazione, la riduzione da 5 a 3 dei
componenti del Consiglio di amministrazione al fine di contenere i costi
dell’organo

Note

4. 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)”.

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

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Brusutti Srl
S cheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00321990277

Denominazione

Brusutti Srl

Anno di costituzione della società

1970

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

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”

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Tessera

CAP *

30173

Indirizzo *

Via Triestina 181/C

Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

brusutti@brusutti.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

52.21.5

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 3 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 4 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

45

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

/

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione (totale)

/

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

/

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo (totale)

/

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Approvazione bilancio

No

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

Bilancio non approvato

(241.445)

34.203

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

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Bilancio non approvato

4.692.831

4.964.618

A5) Altri Ricavi e Proventi

Bilancio non approvato

886.460

607.647

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
(5)

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

di cui Contributi in conto esercizio

Bilancio non approvato

265.064

258.171

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

2020

2019

2018

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
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

2020

2019

2018

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)
ATVO S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

49 %

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
(5)

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

8. 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.

9. 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 pubblico congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

negoziazione diretta con un singolo acquirente

La procedura di dismissione non è stata completata nel 2021
per il cambio della strategia di dismissione.
Nel corso dell’anno, infatti, con delib. n. 8/2021, a parziale
modifica del Piano di razionalizzazione 2020, il Consiglio
metropolitano ha indicato ad ATVO spa di effettuare un
termine previsto per la
razionalizzazione (10)

tentativo di acquisizione di Brusutti srl per procedere poi con
una fusione per incorporazione.
ATVO spa ha regolarmente avviato le necessarie trattative col
socio privato di maggioranza di Brusutti srl, senza per ora
giungere ad un accordo.
L’operazione ha pertanto richiesto una rimodulazione dei
tempi di dismissione.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note

Il 28/02/2020, ATVO spa ha pubblicato nel proprio sito apposito

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
(5)

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
avviso di asta pubblica col metodo dell’offerta segreta al rialzo
rispetto alla base d’asta fissando come termine per la presentazione
delle offerte il 27/03/2020.
Successivamente, per carenza di manifestazioni di interesse, ha
prorogato il predetto termine, da ultimo, al 04/06/2020, rendendo in
seguito noto che la gara è andata deserta.
Nel 2020, la Brusutti srl ha presentato ricorso al Tar del Veneto per
l’annullamento e/o l’accertamento e pronuncia della nullità del
bando di gara, della deliberazione del Consiglio di Amministrazione
di ATVO n. 4 del 16.01.2020, e delle delibere del Consiglio
metropolitano n. 29/2018 e n. 23/2019.
Con deliberazione n. 8/2021, il Consiglio metropolitano ha
formulato ad ATVO spa l’indirizzo di effettuare, presso il socio
privato di Brusutti Srl, un tentativo di acquisizione della società, al
fine di dare avvio ad una successiva fusione per incorporazione, da
realizzarsi in via semplificata (rimanendo ferma, in caso di accordo,
la necessità della preventiva adozione, da parte della CmVe, di
apposito deliberativo analiticamente motivato ex art. 5 TUSP).
A tutt’oggi le trattative sono in corso.
Per il 2022, il nuovo Piano conferma la possibilità di proseguire con
le trattative di acquisto fino alla scadenza del 28/02/2022.
In mancanza, ATVO spa dovrà effettuare un ulteriore tentativo di
vendita per mezzo di procedura ad evidenza pubblica e, in caso di
disinteresse del mercato, esercitare il recesso ai sensi dell’art. 24,
co. 5, del TUSP.
La procedura di dismissione non è stata completata nel 2021 per il
cambio della strategia di dismissione.
Nel corso dell’anno, infatti, con delib. n. 8/2021, a parziale modifica
del Piano di razionalizzazione 2020, il Consiglio
metropolitano ha indicato ad ATVO spa di effettuare un
tentativo di acquisizione di Brusutti srl per procedere poi con
una fusione per incorporazione.
ATVO spa ha regolarmente avviato le necessarie trattative col
socio privato di maggioranza di Brusutti srl, senza per ora
giungere ad un accordo.

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L’operazione ha pertanto richiesto una rimodulazione dei
tempi di dismissione.

7. 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)”.

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

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
(5)

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

3.
3

Consorzio
Teknobus
S cheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

03490730276

Denominazione

Consorzio Teknobus

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Consorzio

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(1)

(2)

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”

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

San Donà di Piave

CAP *

30027

Indirizzo *

Piazza IV Novembre 8

Telefono *
FAX *
Email *
*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-eclassificazioni/ateco- 2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

620909

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 3 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 4 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

/

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione (totale)

/

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

/

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo (totale)

/

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

0

0

0

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
(5)

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

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

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

237.733

257.755

298.365

A5) Altri Ricavi e Proventi

63

0

0

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

2020

2019

2018

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
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

2020

2019

2018

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

84002020273

Denominazione Tramite (organismo)
ATVO S.p.A.

(6)

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

33,33 %

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

11. 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.

12. 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 pubblico congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo
svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

fornitura di software, hardware e consulenza in materia informatica, elettronica ed
installazione mediante conferimento e coordinamento alle imprese consorziate

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note

10. 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)”.

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

3.
4

Portogruaro Interporto
S.p.A.
S cheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02695820270

Denominazione

Portogruaro Interporto S.p.A.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

S.p.A.

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

(2)

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”

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Venezia

Comune

Portogruaro

CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

Piazza della Repubblica 1

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

52.21.4

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 3 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 4 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

10

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione (totale)

72.953

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo (totale)

17.992

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

320.625

119.595

221.512

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti
quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:
(5)

con riferimento al “Numero dei dipendenti”, indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro,
così come risultante dall’eventuale nota integrativa al bilancio d’esercizio; indicare il numero del personale
distaccato dalla o presso la società partecipata;

(6)

con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto
alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con
riguardo all’art. 11 del TUSP;

(7)

con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei
singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.

(8)

con riferimento alla “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”, inserire considerazioni in merito
all’andamento della gestione della società.

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

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.319.583

3.098.847

2.573.907

A5) Altri Ricavi e Proventi

91.882

28.530

23.169

di cui Contributi in conto esercizio

79.743

/

/

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

2020

2019

2018

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
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

2020

2019

2018

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

2020

2019

2018

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ATVO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

7,90 %

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

13. 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.

14. 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 pubblico congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

servizi a supporto del trasporto ferroviario, stradale e combinato

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note

13. 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)”.

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

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

3.
5

MOM Mobilità di Marca S.p.a.
S cheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

04498000266

Denominazione

Mobilità di Marca S.p.A.

Anno di costituzione della società

2013

Forma giuridica

S.p.A.

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(3)

(4)

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”

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Treviso

Comune

Treviso

CAP *

31100

Indirizzo *

Via Polveriera 1

Telefono *
FAX *
Email *
*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/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

493909

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 3 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 4 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

590

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione (totale)

28.000

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo (totale)

21.000

NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

136.951

(840.731)

24.897

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

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

2020

2019

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

37.078.635

46.402.962

45.536.734

A5) Altri Ricavi e Proventi

10.628.119

6.314.142

6.491.387

di cui Contributi in conto esercizio

-

39.360

-

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

2020

2019

2018

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
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

2020

2019

2018

Attività assicurative
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
assicurative”.
2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ATVO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

2,49 %

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

16. Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Controllo pubblico congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

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

Descrizione dell'attività

servizi a supporto del trasporto ferroviario, stradale e combinato

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note

16. 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)”.

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

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

3.
6

CAF Interregionale Dipendenti
S.r.l.
S cheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02313310241

Denominazione

CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.

Anno di costituzione della società

1993

Forma giuridica

S.r.l.

Tipo di fondazione

--

Altra forma giuridica

--

Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)

--

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)

no

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

no

(5)

(6)

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”

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Vicenza

Comune

Vicenza

CAP *

36100

Indirizzo *

Via degli Ontani 48

Telefono *
FAX *
Email *
*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-eclassificazioni/ateco- 2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

692014

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 3 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

Attività 4 *

/

Peso indicativo dell’attività % *

/

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

/

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione (totale)

/

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

/

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo (totale)

/

2020

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

1.413

(911)

11.440

23.514

-18.374

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro
sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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)”.
2019
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
620.541

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
(5)

/

2019

2018

843.884

747.563

584

1.123

/

/

Ultimo bilancio fornito dalla società – Quota di proprietà in cessione

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

2020

2019

2018

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
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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

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

2020

I.1 Conto Tecnico dei rami danni Premi di competenza, al netto delle
cessioni in riassicurazione

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

2019

2018

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione indiretta

Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)

84002020273

Denominazione Tramite
(organismo) (6)

ATVO S.p.A.

Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)

0,002%

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

19. 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.

20. 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 pubblico congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite”
controllata/controllante; se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre
amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

Attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

servizi a supporto del trasporto ferroviario, stradale e combinato Attività
proprie di centro di assistenza fiscale previste a favore dei contribuenti non
titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20, c.2
lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)
Esito della ricognizione

razionalizzazionre

Modalità (razionalizzazione) (10)

negoziazione diretta con un singolo acquirente

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Per il 2022, col nuovo Piano, si formula ad ATVO spa
l'indirizzo di:
a) ricercare possibili compratori per definire la vendita
entro il 30/06/2022;
b) in mancanza, procedere col recesso ai sensi dell’art.
24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in
denaro. Nel lavoro di dismissione, la CAF
INTERREGIONALE DIPENDENTI srl ha richiesto l’
applicazione del d.lgs. n. 241/1997 recante “Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni” così rallentando l’iter di
alienazione.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Si ritiene che il d.lgs. n. 175/2016, rappresentando una
normativa “speciale”, prevalga su quella settoriale sopra
indicata, rimanendo aperta la possibilità di esercizio del
diritto
di recesso ai sensi del TUSP.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in
Revisione straordinaria(13) §

No

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) §

Scegliere un elemento.

In data 18/06/2019 ATVO spa ha pubblicato, sul proprio
sito web, apposito avviso pubblico per la vendita, a cui
non ha fatto seguito alcuna manifestazione d’interesse.
Nel 2021, ATVO spa ha fatto sapere che:
- CAF Interregionale Dipendenti srl ha confermato che il
trasferimento della partecipazione dovrà avvenire solo a
seguito di parere del rispettivo Cda, dopo 30 giorni dalla
comunicazione del soggetto interessato all’acquisto, in
modo da verificare che il nuovo acquirente rivesta la
qualifica di sostituto di imposta con un numero di
dipendenti sufficiente a non far perdere i requisiti
previsti dall’art. 32 del d.lgs. n. 241/1997 per il CAF;
- la società dovrebbe accettare la cessione della
partecipazione ad un sostituto di imposta con un numero
di dipendenti minore di ATVO spa e che, pertanto, sono
in corso richieste di disponibilità all’acquisizione da
parte di società, anche minori.
Note

Per il 2022, col nuovo Piano, si formula ad ATVO spa
l'indirizzo di:
a) ricercare possibili compratori per definire la vendita
entro il 30/06/2022;
b) in mancanza, procedere col recesso ai sensi dell’art.
24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in
denaro. Nel lavoro di dismissione, la CAF
INTERREGIONALE DIPENDENTI srl ha richiesto l’
applicazione del d.lgs. n. 241/1997 recante “Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni” così rallentando l’iter di
alienazione.
Si ritiene che il d.lgs. n. 175/2016, rappresentando una
normativa “speciale”, prevalga su quella settoriale sopra
indicata, rimanendo aperta la possibilità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi del TUSP.

19. 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)”.

20. Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

21. Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:



con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;



con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;



con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da
quello della ricognizione straordinaria;



con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente
diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la
conclusione della relativa procedura;



con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

