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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

VENETO

Codice fiscale dell'Ente:

83003710270

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Dirigente servizio società
partecipate

Nome:

Cognome:

Ceolin

Nadin

SI

Recapiti:
Indirizzo:
Piazza San Biagio, 1 – 30020 Cinto Caomaggiore
Telefono:

Fax:

041 209534

0421 241030

Posta elettronica:
protocollo@cintocao.it

01_Scheda_anagrafica

PEC = protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Dir_1

04268260272

Livenza Tagliamento Acque
S.p.A.

2014

Attiva

3,162

Gestione Servizio Idrico Integrato

SI

SI

SI

NO

Dir_2

83002690275

ASVO S.P.A.

2001

Attiva

1,47

Servizi integrati di igiene ambientale: raccolta,
spazzamento, gestione isole ecologiche e gestione post
mortem discarica di Centa Taglio

SI

SI

NO

NO

Dir_3

84002020273

ATVO S.p.A.

1994

Attiva

0,01

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

SI

NO

NO

NO

Dir_4

03341820276

VERITAS S.P.A.

2001

Attiva

0,000344%

Servizi integrati di igiene ambientale: gestione impianti di
smaltimento, selezione e valorizzaizone rifiuti

SI

SI

SI

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

Anno di
inizio della
procedura

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di partecipazione
indiretta Amministrazione

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)

J

K

L

M

SI

NO

NO

Ind_1

03071410272

ECOPROGETTO VENEZIA SRL

1998

Attiva

ASVO S.P.A.

18,00

0,2646

GESTIONE IMPIANTO RIFIUTO SECCO E
PRODUZIONE CDR

Ind_2

03643900230

ECO-RICICLI VERITAS SRL

2006

Attiva

ASVO S.P.A.

6,00

0,0882

GESTIONE IMPIANTO DI SELEZIONE E
VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI

SI

NO

NO

Ind_3

02695820270

PORTOGRUARO INTERPORTO
SPA

1993

Attiva

ASVO S.P.A.

3,23

0,047481

SERVIZI A SUPPORTO TRASPORTO
FERROVIARIO, STRADALE E COMBINATO

SI

NO

NO

Ind_4

00323260273

F.A.P. Autoservizi S.p.A. (a
controllo pubblico congiunto
indiretto tramite ATVO S.p.A.)

1925

Attiva

ATVO S.p.A.

0,006721

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

SI

NO

NO

Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia
di linea che di turismo e di noleggio in genere,
nonché l'attività di noleggio di autobus da
rimessa ottenuta e autoservizi passeggeri di
linea a media e lunga distanza. Esercizio di
pubbliche autolinee e servizi di noleggio con
conducente, lavori di officina, riparazioni,
carrozzeria, lavaggio e parcheggio per
autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse,
commercio di autoveicoli nuovi ed usati, sia di
produzione nazionale che estera

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Realizzazione, manutenzione e gestione
dell'Interporto di Portogruaro e cura delle
relative fasi progettuali

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

67,21

Ind_5

00321990277

Brusutti S.r.l.

1970

Attiva

ATVO S.p.A.

49

0,0049

Ind_6

03490730276

Consorzio Teknobus

2003

Attiva

ATVO S.p.A.

33,33

0,0033

Ind_7

02695820270

Portogruaro Interporto S.p.A.

1993

Attiva

ATVO S.p.A.

7,9

0,00079

Fornitura di software, hardware e consulenza in

materia informatica, elettronica ed installazione
mediante conferimento e coordinamento alle imprese
consorziate

Ind_8

04498000266

Mobilità di Marca S.p.A.

2011

Attiva

ATVO S.p.A.

2,49

0,000249

Attività nel settore dei trasporti di persone e
cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie,
nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;
svolgimento di servizi comuni, il coordinamento
tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei
confronti delle aziende di trasporto interessanti
la provincia di Treviso, attività di officina
meccanica, riparazione auto, veicoli industriali,
corriere per il trasporto di persone, montaggio e
installazione di accessori per veicoli in genere,
soccorso stradale, sia per enti che per privati

Ind_9

02313310241

CAF Interregionale Dipendenti
S.r.l.

1993

Attiva

ATVO S.p.A.

0,002

0,0000002

Attività proprie di centro di assistenza fiscale
previste a favore dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e di impresa

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Grafico_Relazioni
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03.01_Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

(a)

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione Servizio Idrico Integrato

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

x

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_1

Denominazione società partecipata: Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta

(c)

Attività svolta:

(d)

Gestione Servizio Idrico Integrato
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

187,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

41.472,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

52.435,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

10.050.000,00

Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

534.824,00

2019

1.684.657,00

2020
2019

2018

3.185.717,00

2018

31.435.938,00

2017

2.236.705,00

FATTURATO MEDIO

31.202.715,67

2016

1.515.748,00

29.995.299,00
32.176.910,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si precisa che il fatturato indicato comprende i seguenti contributi in conto esercizio: per il 2018 euro 1.128.596,00; per il 2019, euro
1.928.343,00; per il 2020, euro 2.580.301,00.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
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03.01_ASVO S.P.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

ASVO SPA Ambiente Servizi Venezia Orientale

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Servizi integrati di igiene ambientale: raccolta,
spazzamento, gestione isole ecologiche e gestione post
mortem discarica di Centa Taglio

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Il T.U.S.P. all'art. 2, comma 1, lettera h), definisce i servizi di interesse generale:
"Le attivita'di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento
pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'fisica ed economica, continuita',
non discriminazione, qualita'e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive
competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita'di riferimento,
cosi'da garantire l'omogeneita'dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico
generale".
L'attività svolta da ASVO S.p.a. Ambente Servizi Venezia Orientale, società a capitale interamente pubblico, direttamente ed indirettamente
partecipata da Enti Locali, che gestisce in House servizi pubblici locali, si concretizza nella produzione
di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi.
Si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4,
comma 2, lett. a) del T.U.S.P..

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03.02_ASVO S.P.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_2

Denominazione società partecipata: A.S.V.O. S.P.A. Ambiente Servizi Venezia O
(b)
Tipo partecipazione: Diretta

(c)

Servizi integrati di igiene ambientale: raccolta,

Attività svolta: spazzamento, gestione isole ecologiche e gestione (d)
posto mortem discarica di Centa Taglio

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

213,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

45.693,00

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

32.919,00

Numero componenti
organo di controllo

6

di cui nominati
dall'Ente

8.929.112,00

2
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

147.075,00

2020

23.160.649,00

2019

245.936,00

2019

23.617.422,00

2018

589.091,00

2018

2017

824.243,00

FATTURATO MEDIO

2016

583.388,00

21.724.850,00
22.834.307,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si precisa che il fatturato indicato comprende i seguenti contributi in conto esercizio: per il 2018 euro 206.629,00; per il 2019, euro
189.744,00; per il 2020, euro 131.017,00.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03.01_ATVO S.p.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

ATVO S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

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

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

x

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

x

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ATVO Spa è società affidataria, a seguito di gara a doppio oggetto, del servizio di trasporto pubblico locale nel Veneto orientale.
Costituisce “società a controllo pubblico congiunto” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP, in quanto partecipata per il 73,53% da
più amministrazioni pubbliche locali (dalla Città metropolitana per il 44,82%), le quali esercitano sulla stessa un controllo pubblico
congiunto nel senso prospettato dalla delibera n. 11/2019/SSRRCO/QMIG.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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x

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

(a)

ATVO S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

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

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

441

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

57.174,00

di cui nominati
dall'Ente

3

Compensi componenti
organo di controllo

45.558,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

18.813.133,00

3
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020
84.333,00
2019
132.264,00
2018
428.100,00
2017
1.302.127,00
2016
2.101.341,00

Importi in euro
2020
2019
2018

FATTURATO
35.041.713,00
45.078.268,00
44.180.300,00

FATTURATO MEDIO

41.433.427,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)
Indicare quali società/enti strumentali:

ATVO S.p.A. svolge attività analoghe alle società dalla stessa partecipate (FAP Autoservizi S.p.A. e Brusutti S.r.l.) relative alla gestione
del trasporto pubblico locale seppur in ambiti territoriali diversi.
Nel caso della controllata FAP Autoservizi S.p.A. il servizio è stato sub-affidato dalla stessa ATVO S.p.a.; nel caso di Brusutti S.r.l.
trattasi di affidamento diretto da parte dell'Ente di governo del TPL.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società produce un servizio di interesse generale a rete (il TPL) in favore della Città metropolitana di Venezia, degli altri comuni soci e
della collettività di riferimento, giusta contratto di servizio con validità dal 01/01/2017 al 31/12/2025.
La società ha sempre chiuso in utile gli ultimi esercizi e rispetta le condizioni del TUSP ai fini del mantenimento.
ATVO S.p.A., inoltre, è soggetta a controlli periodici della Città metropolitana su: il raggiungimento degli standard stabiliti nel contratto
di servizio per il trasporto pubblico locale, il miglioramento qualitativo dei servizi resi verso l’utenza ed il miglioramento dell’equilibrio di
bilancio, trattandosi di obiettivi gestionali assegnati coi documenti unici di programmazione (DUP) dell’Ente.
Si precisa che il fatturato indicato comprende i seguenti contributi in conto esercizio: per il 2018, euro 16.664.163,00; per il 2019, euro
16.636.571,00; per il 2020, euro 23.857.418,00.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_ATVO S.p.A.
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03.01_VERITAS S.P.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

(a)

VERITAS S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Servizi integrati di igiene ambientale: gestione impianti di
smaltimento, selezione e valorizzaizone rifiuti

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche
con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: VERITAS S.P.A.
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Attività svolta: SERVIZIO IDRICO E SERVIZIO RIFIUTI (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2.804,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

137.915.366,00

243.000,00

Compensi componenti
organo di controllo

89.000,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020

FATTURATO

4.748.858,00

2020

369.403.327,00

2019

7.093.608,00

2019

368.904.009,00

2018

18.304.418,00

2018

2017

8.100.276,00

2016

5.489.017,00

FATTURATO MEDIO

346.689.173,00
361.665.503,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si precisa che il fatturato indicato comprende i seguenti contributi in conto esercizio: per il 2018 euro 400.194,00; per il 2019, euro
1.367.721,00; per il 2020, euro 816.112,30.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipazione senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_VERITAS S.p.A.
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03.01_ECOPROGETTO VENEZIA SRL
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_1

(a)

ECOPROGETTO VENEZIA SRL

(b)

Indiretta

(c)

GESTIONE IMPIANTO RIFIUTO SECCO

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata: Ind. 1

(a)

Denominazione società partecipata: ECOPROGETTO VENEZIA SRL

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta

(c)

Attività svolta:

(d)

GESTIONE IMPIANTO RIFIUTO SECCO
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

64,24

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

90.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

38.746,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

3.125.305,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

-4.277.548,00

2020

28.864.186,00

2019

-6.302.851,00

2019

36.898.625,00

2018

-1.064.923,00

2018

2017

138.877,00

2016

189.553,00

FATTURATO MEDIO

43.245.609,00
36.336.140,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

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

NO

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

03.02_ECOPROGETTO VENEZIA SRL
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03.01_ECORICICLI VERITAS SRL
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_2

ECORICICLI VERITAS SRL

(b)

Indiretta

(c)

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI
DIFFERENZIATI

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_2

Denominazione società partecipata: ECORICICLI VERITAS SRL

(b)

Tipo partecipazione: Indiretta

(c)

Attività svolta:

(d)

SELEZIONE E VALORIZZAZIONE RIFIUTI
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

191,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

75.903,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

28.829,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

9.070.532,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

-140.232,00

2020

40.811.972,00

2019

-1.029.053,00

2019

35.920.945,00

2018

540.328,00

2018

2017

1.618.584,00

2016

1.068.174,00

FATTURATO MEDIO

34.752.353,00
37.161.756,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

03.02_ECORICICLI VERITAS SRL
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03.01_PORTOGRUARO INTERPORTO SPA
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_3

Denominazione società partecipata:

PORTOGRUARO INTERPORTO SPA

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

SERVIZI A SUPPORTO TRASPORTO FERROVIARIO,
STRADALE E COMBINATO

(d)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_3

Denominazione società partecipata: PORTOGRUARO INTERPORTO SPA
Tipo partecipazione: Indiretta

(b)
(c)

Attività svolta: SERVIZI A SUPPORTO TRASPORTO

(d)

FERROVIARIO, STRADALE E
COMBINATO
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

10,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

72.953,00

Compensi componenti
organo di controllo

17.992,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

462.325,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

320.625,00

2020

3.411.465,00

2019

119.595,00

2019

3.127.377,00

2018

221.512,00

2018

2017

221.830,00

FATTURATO MEDIO

2016

39.108,00

2.597.076,00
3.045.306,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03.01_F.A.P. Autoservizi S.p.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_4

(a)

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

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

(d)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

x

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_4

(a)

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

(b)

Indiretta

(c)

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

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

12

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

21.756,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

12.017,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

421.182,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020
-251.616,00
2019
6.226,00
2018
11.141,00
2017
14.854,00
2016
154.620,00

Importi in euro

FATTURATO
2020
2019
2018
FATTURATO MEDIO

1.126.220,00
2.487.030,00
2.377.334,00
1.996.861,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività analoghe a quelle della società controllante, ATVO S.p.A., occupandosi anch’essa della gestione del trasporto
pubblico locale in dipendenza di contratto di sub-affidamento con la medesima ATVO S.p.A.

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03.01_Brusutti S.r.l.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

Brusutti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia
di linea che di turismo e di noleggio in genere,
nonché l'attività di noleggio di autobus da
rimessa ottenuta e autoservizi passeggeri di
linea a media e lunga distanza. Esercizio di
Attività svolta: pubbliche autolinee e servizi di noleggio con
conducente, lavori di officina, riparazioni,
carrozzeria, lavaggio e parcheggio per
autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse,
commercio di autoveicoli nuovi ed usati, sia di
produzione nazionale che estera

(d)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

x

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

Brusutti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Produzione di servizi di trasporto su
gomma, sia di linea che di turismo e di
noleggio in genere, nonché l'attività di
noleggio di autobus da rimessa ottenuta
e autoservizi passeggeri di linea a media
e lunga distanza. Esercizio di pubbliche
Attività svolta:
(d)
autolinee e servizi di noleggio con
conducente, lavori di officina, riparazioni,
carrozzeria, lavaggio e parcheggio per
autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse,
commercio di autoveicoli nuovi ed usati,
sia di produzione nazionale che estera

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Costo del personale
(f)

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

2020

2019

-241.445,00

2018

34.203,00
36.491,00
-54.765,00

2017
2016

2019

5.579.291,00

2018

5.572.265,00
3.717.185,33

FATTURATO MEDIO

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività analoghe a quelle della socia ATVO S.p.A. e della sua controllata F.A.P. Autoservizi S.p.A. occupandosi
anch’essa della gestione del trasporto pubblico locale, nel caso specifico dietro afffidamento diretto da parte dell'Ente di governo del TPL.

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società si occupa di fornire, in regime di concessione, i servizi di trasporto pubblico locale automobilistici extraurbani tra Venezia, il
bellunese ed il Trentino, fino al 30/06/2022, giusta proroga del contratto di servizio del 05/08/2015, rep. 29959, prot. 65612, stabilita
con deliberazioni dell’Ente di governo del TPL del 27 novembre 2019 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 par. 4 del Reg. CE n.
1370/2007.
Con nota prot. DT n. 87789/2018, la struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche ha segnalato alla Città
metropolitana che “l’art. 4, comma 9-bis, del TUSP prevede che «Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a
rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. (…)».
Alla luce del dettato normativo, sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in oggetto, riguardando una società che eroga
servizi economici di interesse generale a rete in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena citata;
conseguentemente, appare necessaria l’adozione di una misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, la cui
individuazione è comunque rimessa alla piena discrezionalità di codesta Amministrazione”.
Di conseguenza, coi precedenti Piani di razionalizzazione periodica la Città metropolitana ha formulato alla società tramite ATVO S.p.A.,
che partecipa Brusutti S.r.l. con una quota del 49%, l’indirizzo di cedere la partecipazione a titolo oneroso esperendo, allo scopo,
apposita procedura ad evidenza pubblica.
Nel 2020 ATVO S.p.A. ha pubblicato apposito avviso, di cui sono stati prorogati più volte i termini per ricevere le offerte, senza però
ottenere alcuna manifestazione di interesse.
Nel corso del 2021, con deliberazione consiliare n. 8/2021, a parziale modifica del Piano in essere, è stato formulato ad ATVO S.p.A.
l’indirizzo di effettuare un tentativo di acquisizione della Brusutti S.r.l., al fine di dare avvio ad una successiva fusione per
incorporazione, da realizzarsi in via semplificata (rimanendo ferma la necessità della preventiva adozione, da parte della CmVe, di
apposito deliberativo analiticamente motivato ex art. 5 TUSP). Le trattative sono tutt’oggi in corso.
Ritenendo inapplicabile al caso di specie l’art. 24, co. 5-bis del TUSP (per via di un risultato medio di esercizio negativo nel triennio
2013-2015), per il 2022, si richiede ad ATVO S.p.A. di completare, entro il 28/02/2022, le trattative col socio privato di Brusutti S.r.l per
l’acquisto della partecipazione, ai fini di una successiva fusione per incorporazione.
In caso di mancato di accordo, 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. Si precisa che il fatturato indicato comprende i seguenti contributi in conto

esercizio: per il 2018 euro 258.171 ,00; per il 2019, euro 265.064 ,00.

Azioni da intraprendere:
Acquisto finalizzato a fusione per incorporazione L’acquisto da parte di ATVO S.p.A. della Brusutti S.r.l. al fine di una successiva fusione
per incorporazione potrà aver luogo solo dopo l’adozione, da parte dei soci pubblici di ATVO S.p.A. del provvedimento analiticamente
motivato prescritto dall’art. 5 del TUSP.
Ove il tentativo di accordo col socio privato di Brusutti S.r.l. avesse esito negativo, ATVO S.p.A. dovrà effettuare un ulteriore
esperimento di vendita per mezzo di procedura ad evidenza pubblica e, in caso di mancato interesse del mercato, esercitare il recesso ai
sensi dell’art.24, co. 5, del TUSP.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Brusutti S.r.l.
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03.01_Consorzio Teknobus
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_6

(a)

Consorzio Teknobus

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Fornitura di software, hardware e consulenza in materia

Attività svolta: informatica, elettronica ed installazione mediante conferimento e
coordinamento alle imprese consorziate

(d)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

x

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_6

(a)

Consorzio Teknobus

(b)

Indiretta

(c)

Fornitura di software, hardware e consulenza in

Attività svolta:

materia informatica, elettronica ed installazione
mediante conferimento e coordinamento alle imprese
consorziate

(d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0

Costo del personale
(f)

0

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

0,00

2020

237.733,00

2019

0,00

2019

257.755,00

2018

0,00

2018

2017

0,00

FATTURATO MEDIO

2016

0,00

298.366,00
264.618,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

03.02_Consorzio Teknobus
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03.01_PORTOGRUARO INTERPORTO SPA_2
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Ind_7

Denominazione società partecipata:

PORTOGRUARO INTERPORTO SPA

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)

SERVIZI A SUPPORTO TRASPORTO FERROVIARIO,
STRADALE E COMBINATO

(d)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

X

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_7

Denominazione società partecipata: PORTOGRUARO INTERPORTO SPA
Tipo partecipazione: Indiretta

(b)
(c)

Attività svolta: SERVIZI A SUPPORTO TRASPORTO

(d)

FERROVIARIO, STRADALE E
COMBINATO
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

10,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

72.953,00

Compensi componenti
organo di controllo

17.992,00

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

462.325,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2020

320.625,00

2020

3.411.465,00

2019

119.595,00

2019

3.127.377,00

2018

221.512,00

2018

2017

221.830,00

FATTURATO MEDIO

2016

39.108,00

2.597.076,00
3.045.306,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

03.02_PORTOGRUARO INTERPORTO SPA_2
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03.01_Mobilità di Marca S.p.A.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_8

(a)

Mobilità di Marca S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività nel settore dei trasporti di persone e
cose a mezzo di autolinee, ferrovie, tramvie,
nonché l'esercizio di attività ad esse ausiliarie;
svolgimento di servizi comuni, il coordinamento
tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei
Attività svolta: confronti delle aziende di trasporto interessanti
la provincia di Treviso, attività di officina
meccanica, riparazione auto, veicoli industriali,
corriere per il trasporto di persone, montaggio e
installazione di accessori per veicoli in genere,
soccorso stradale, sia per enti che per privati.

(d)

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

x

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Ind_8

(a)

Mobilità di Marca S.p.A.

(b)

Indiretta

(c)

Attività nel settore dei trasporti di
persone e cose a mezzo di autolinee,
ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di
attività ad esse ausiliarie; svolgimento di
servizi comuni, il coordinamento tecnico
e l'assistenza anche finanziaria, nei
confronti delle aziende di trasporto
Attività svolta:
(d)
interessanti la provincia di Treviso,
attività di officina meccanica, riparazione
auto, veicoli industriali, corriere per il
trasporto di persone, montaggio e
installazione di accessori per veicoli in
genere, soccorso stradale, sia per enti
che per privati

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

590

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

25.431,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

21.840,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020
136.951,00
2019
-840.731,00
2018
24.897,00
2017
168.999,00
2016
81.188,00

24.140.013,00

Importi in euro

FATTURATO
2020
47.706.754,00
2019
52.717.104,00
2018
52.028.121,00
FATTURATO MEDIO
50.817.326,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)

x

Indicare quali società/enti strumentali:

La società svolge attività analoghe a quelle della socia ATVO S.p.A., della sua controllata F.A.P. Autoservizi S.p.A. e di Brusutti S.r.l.
occupandosi anch’essa della gestione del trasporto pubblico locale seppur in altro bacino territoriale

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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03.01_CAF Interregionale Dipendenti S.r.l.
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

CAF Interregionale Dipendenti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Tipo partecipazione:

Attività proprie di centro di assistenza fiscale
Attività svolta: previste a favore dei contribuenti non titolari di
redditi di lavoro autonomo e di impresa

indicare se la società:
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca
finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni
del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree
montane (art. 4, co. 7)
Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con
funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con
affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato
pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
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(d)

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Ind_9

(a)

CAF Interregionale Dipendenti S.r.l.

(b)

Indiretta

(c)

Attività proprie di centro di assistenza
fiscale previste a favore dei contribuenti
(d)
non titolari di redditi di lavoro autonomo
e di impresa

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2020:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)
Numero
amministratori

Costo del personale
(f)

5

di cui nominati
dall'Ente
Numero componenti
organo di controllo

Compensi
amministratori

43.800,00

Compensi componenti
organo di controllo

15.290,00

3

di cui nominati
dall'Ente
Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2020
1.413,00
2019
-911,00
2018
11.440,00
2017
23.514,00
2016
-18.374,00

Importi in euro

FATTURATO
2020
2019
2018
FATTURATO MEDIO

620.541,00
771.215,00
844.468,00
745.408,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

x

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

x

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett.
c)
Indicare quali società/enti strumentali:

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
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04_Mantenimento
04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

A

Tipo di
partecipazione

B

Dir_1
Dir_1

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.
ASVO S.P.A.

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

C

D

Motivazioni della scelta

E

F

Diretta

Gestione Servizio Idrico Integrato

3,162

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Diretta

Servizi integrati di igiene ambientale: raccolta, spazzamento,
gestione isole ecologiche e gestione posto mortem discarica
di Centa Taglio

1,47

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

0,01

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

0,000344

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Dir_3

ATVO S.p.A.

Diretta

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

Dir_4

VERITAS S.P.A.

Diretta

Servizi integrati di igiene ambientale: gestione impianti di
smaltimento, selezione e valorizzaizone rifiuti

Ind_1

Ecoprogetto Venezia Srl

Indiretta

gestione impianto rifiuto secco e produzione cdr

0,2646

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Ind_2

Eco-Ricicli Veritas Srl

Indiretta

gestione impianto di selezione e valorizzazione rifiuti
differenziati

0,0882

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Ind_3

Portogruaro Interporto Spa

Indiretta

servizi a supporto trasporto ferroviario, stradale e combinato

0,047481

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Ind_4

F.A.P. Autoservizi S.p.A. (a controllo
pubblico congiunto indiretto tramite
ATVO S.p.A.)

Indiretta

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

0,006721

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Ind_6

Consorzio Teknobus

Indiretta

0,0033

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Ind_8

Portogruaro Interporto S.p.A.

Indiretta

Realizzazione, manutenzione e gestione dell'Interporto di
Portogruaro e cura delle relative fasi progettuali

0,000798

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Ind_9

Mobilità di Marca S.p.A.

Indiretta

Attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo di
autolinee, ferrovie, tramvie, nonché l'esercizio di attività ad
esse ausiliarie; svolgimento di servizi comuni, il
coordinamento tecnico e l'assistenza anche finanziaria, nei
confronti delle aziende di trasporto interessanti la provincia di
Treviso, attività di officina meccanica, riparazione auto,
veicoli industriali, corriere per il trasporto di persone,
montaggio e installazione di accessori per veicoli in genere,
soccorso stradale, sia per enti che per privati

0,000249

Mantenimento giustificato dalla conformità alla normativa.

Fornitura di software, hardware e consulenza in materia

informatica, elettronica ed installazione mediante conferimento e
coordinamento alle imprese consorziate

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05.01_Azioni_Contenimento_Costi
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:

(c)

Tipo partecipazione:

(d)

Attività svolta:

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05.02_Caf Interregionale
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_9

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,000002

(b)

CAF Interregionale
(c)
Dipendenti S.r.l.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,000002

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Indiretta

(e)

Attività proprie di centro di assistenza fiscale previste a favore dei contribuenti non
titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
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”. A seguito dei rilievi mossi dalla Struttura di
monitoraggio delle partecipazioni pubbliche, con nota del 17 luglio 2018 alla Città Metropolitana, per mezzo del precedente Piano
di razionalizzazione la Città metropolitana aveva formulato alla società tramite ATVO S.p.A., che partecipa CAF Interregionale
Dipendenti S.r.l. con una quota dello 0,02%, l’indirizzo di cedere la partecipazione a titolo oneroso, trattandosi di società non
rientrante in alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP e con un numero di amministratori superiore (pari a 5) a quello dei
dipendenti (pari a 0).
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

In data 29 maggio 2019 il Cda di ATVO S.p.A. ha deliberato di procedere all’alienazione dell’intera quota con apposita procedura
ad evidenza pubblica; in data 18 giugno 2019 la società ha quindi pubblicato apposito avviso per la raccolta di manifestazioni di
interesse all’acquisto che, però, non ha ottenuto alcun riscontro.
Per il 2022, si prevede di confermare l'indirizzo della cessione a titolo oneroso mediante vendita (anche diretta) ad altra società
interessata all’acquisto.
In caso di esito infruttuoso dei tentativi di vendita, stante l'estrema esiguità della partecipazione, ATVO spa dovrà esperire il
recesso ai sensi dell’art. 24, co. 5, del TUSP, con liquidazione della quota in denaro.
L’Amministrazione ritiene di non dare applicazione all’art. 24, co. 5-bis del TUSP, rimanendo ferma la possibilità di procedere
ugualmente all’alienazione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Si stima che la dismissione possa avvenire entro il 31/12/2022

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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(g)

05.04_Brusutti
05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

Denominazione società partecipata:

Ind_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta: 0,0049 (b)

Brusutti S.r.l.

(c)

Quota di partecipazione da
0,0049 (d)
cedere/alienare:

Tipo partecipazione:

Indiretta

(e)

Produzione di servizi di trasporto su gomma, sia di linea che di turismo e di
noleggio in genere, nonché l'attività di noleggio di autobus da rimessa ottenuta e
autoservizi passeggeri di linea a media e lunga distanza. Esercizio di pubbliche
Attività svolta:
(f)
autolinee e servizi di noleggio con conducente, lavori di officina, riparazioni,
carrozzeria, lavaggio e parcheggio per autoveicoli di qualsiasi tipo, aviorimesse,
commercio di autoveicoli nuovi ed usati, sia di produzione nazionale che estera
Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
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”.
Con nota del 17 luglio 2018, la Struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 175/2016, ha
sollevato rilievi in ordine al possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della partecipazione indiretta
nella
Brusutti S.r.l.
Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che la società svolge servizi di TPL automobilistico
extraurbano di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino, nonché con l’aeroporto di Treviso,
rappresentando che:
a) gestisce i predetti servizi automobilistici in regime di concessione e produce, nel rispetto della disciplina europea, un
servizio di interesse generale a rete, di cui all’art. 3.bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con modifiche, dalla l. n.
148/2011,
anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento;
b) il relativo contratto è stato concluso in esecuzione della deliberazione dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale
territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia, n. 11/2014, in cui veniva stabilito l’affidamento diretto del servizio ai sensi
dell’art. 5, par. 4, del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.
Richiesta di chiarire le misure che la Città metropolitana avrebbe dovuto adottare, la Struttura di monitoraggio delle
partecipazioni pubbliche ha comunicato che, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 4, co. 9-bis, del TUSP,
“sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in oggetto, riguardando una società che eroga servizi economici di
interesse generale a rete in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con la norma appena citata;
conseguentemente, appare necessaria l’adozione di una misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, co. 1 e 2, del TUSP, la
cui individuazione è comunque rimessa alla piena discrezionalità di codesta Amministrazione”.
L’Amministrazione ritiene inapplicabile al caso di specie l’art. 24, co. 5-bis del TUSP per via di un risultato medio di
esercizio
negativo conseguito dalla società nel triennio 2013-2015.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
Per mezzo dei precedenti Piani di razionalizzazione periodica la Città metropolitana ha formulato alla società tramite ATVO
S.p.A., che partecipa Brusutti S.r.l. con una quota del 49%, l’indirizzo di cedere la partecipazione a titolo oneroso
esperendo, allo scopo, apposita procedura ad evidenza pubblica.
Nel 2020 ATVO S.p.A. ha pubblicato apposito avviso, di cui sono stati prorogati più volte i termini per ricevere le offerte,
senza però ottenere alcuna manifestazione di interesse.
Nel corso del 2021, con deliberazione consiliare n. 8/2021, a parziale modifica del Piano in essere, è stato formulato ad
ATVO S.p.A. l’indirizzo di effettuare un tentativo di acquisizione della Brusutti S.r.l., al fine di dare avvio ad una successiva
fusione per incorporazione, da realizzarsi in via semplificata (rimanendo ferma la necessità della preventiva adozione, da
parte della CmVe, di apposito deliberativo analiticamente motivato ex art. 5 TUSP).
Le trattative sono tutt’oggi in corso.
Ritenendo inapplicabile al caso di specie l’art. 24, co. 5-bis del TUSP (per via di un risultato medio di esercizio negativo nel
triennio 2013-2015), per il 2022, si richiede ad ATVO S.p.A. di completare, entro il 28/02/2022, le trattative col socio
privato di Brusutti S.r.l per l’acquisto della partecipazione, ai fini di una successiva fusione per incorporazione.
In caso di mancato di accordo, 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.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Per il 2022, si intende dettare ad ATVO S.p.A. l’indirizzo di proseguire con il tentativo di acquisizione della Brusutti S.r.l., al
fine di dare avvio ad una successiva fusione per incorporazione, da realizzarsi in via semplificata. In caso di esito
favorevole
delle trattative, la CmVe e i Comuni soci, dovranno addottare in via preventiva il provvedimento deliberativo analiticamente
motivato previsto dall’art. 5 TUSP.
In mancanza di accordo col socio privato di Brusutti S.r.l., resterà parimenti 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.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Si stima che l’acquisizione e la successiva fusione per incorporazione, oppure le altre azioni di razionalizzazione possano
perfezionarsi entro il 31/12/2022.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non sono attesi risparmi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di partecipazione

Tempi di realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi (importo)

0,0000002

31/12/2022

Non attesi

Contenimento dei costi

Ind_9

CAF Interregionale
Dipendenti S.r.l.

Cessione/Alienazione quote

05.05_Riepilogo
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Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo

Ind_5

Brusutti S.r.l.

0,0049

31/12/2022

Non attesi
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni
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