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Premessa 

 

Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i. recante il “Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica”, il presente documento contiene: 

 

a) l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui la Città metropolitana di Venezia detiene 

partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2017; 
 

b) il piano di riassetto per la loro razionalizzazione al ricorrere dei presupposti di cui al comma 2 

del citato articolo 20. 

 

Col fine di garantire la completezza e la comprensibilità dei dati inseriti, il format utilizzato ricalca 

lo schema tipo, contenuto nelle “Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni 

pubbliche”, diramate il 23 novembre 2018 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 

sull’attuazione del Testo unico, d’intesa con la Corte dei conti, e contiene il set di informazioni 

riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti previsti dal TUSP. 

 

Le informazioni inserite sono state fornite dalle medesime società, tratte dai loro bilanci o da 

visure scaricate dal registro delle imprese o ricavate dai rispettivi siti internet. 
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1. Introduzione e rappresentazione grafica al 31 dicembre 2017 

 

A seguito delle operazioni di razionalizzazione poste in essere negli scorsi anni, alla data del 31 

dicembre 2017, l’assetto delle società partecipate dalla Città metropolitana di Venezia risulta 

composto: 
 

- da n. 6 società di capitali (di cui n. 1 in liquidazione e n. 1 in procedura fallimentare) e da n. 1 

società consortile in corso di fusione per incorporazione “direttamente partecipate”; 
 

- da n. 6 società di capitali “indirettamente partecipate” tramite ATVO spa, intesa quale società in 

controllo pubblico congiunto ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m) del TUSP, sulla base 

dell’orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo della riforma sulle partecipazioni 

pubbliche del 15 febbraio 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*) Partecipazione non più detenuta alla data di adozione del presente provvedimento per avvenuta conclusione, in 

data 9 luglio 2018, dell’operazione fusione per incorporazione nella San Servolo S.r.l., altra società in house della Città 

metropolitana di Venezia.  
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4 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o 

indirettamente  

 

Si riportano, di seguito, la tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente 

dalla Città metropolitana di Venezia al 31/12/2017 e, a seguire, la tabella riepilogativa delle 

partecipazioni indirettamente detenute attraverso l’unica società tramite ATVO spa alla medesima 

data del 31/12/2017. 

 

Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

SAN SERVOLO S.R.L. 03544490273 100% 
Mantenimento 

senza interventi 

La partecipazione 

risulta strategica per 

la Città 

metropolitana. 

A seguito della 

conclusione, nel 

corso del 2018, 

dell’operazione di 

fusione per 

incorporazione della 

G.R.A.L. S.c. a r.l., la 

società non necessita 

di interventi di 

razionalizzazione 

G.R.A.L. S.C. a R.L. 

(in seguito  

G.R.A.L. S.R.L.) 
03630510273 100% 

Alla data odierna 

partecipazione non 

più detenuta dalla 

Città metropolitana 

La società stata 

cancellata dal 

registro delle 

imprese in data 9 

luglio 2018, per 

completamento 

dell’operazione di 

fusione per 

incorporazione nella 

San Servolo S.r.l. 

ATVO S.P.A. 84002020273 44,82% 
Mantenimento 

senza interventi 

La gestione del 

trasporto pubblico 

extraurbano 

costituisce un 

interesse strategico 

per la Città 

metropolitana ai 

sensi della L. n. 

56/2014 

NUOVA 

PRAMAGGIORE 

S.R.L. in 

liquidazione 

03399450273 41,145% 
Chiusura della 

liquidazione in atto  

Si ipotizza di 

concludere la 

liquidazione entro 

l’anno 2019 
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NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ACTV S.P.A. 80013370277 17,68% 
Mantenimento 

senza interventi 

La gestione del 

trasporto pubblico 

extraurbano 

costituisce un 

interesse strategico 

per la Città 

metropolitana ai 

sensi della L. n. 

56/2014 

VENETO STRADE 

S.P.A. 
03345230274 7,14% 

Mantenimento 

senza interventi 

La gestione della 

manutenzione viaria 

extraurbana 

costituisce un 

interesse strategico 

per la Città 

metropolitana ai 

sensi della L. n. 

56/2014 

ATTIVA S.P.A.         

in procedura 

fallimentare 

80009390289 0,119% 
Mantenimento 

senza interventi 

La Città 

metropolitana 

intende attendere 

l’esito della 

procedura 

fallimentare in atto 

 

Partecipazioni indirette 

Partecipazioni indirette detenute attraverso ATVO S.P.A. 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

F.A.P. AUTOSERVIZI 

S.P.A. 
00323260273 58,37% 

Mantenimento 

senza interventi 

La società risulta una 

partecipazione 

indiretta strategica 

per il trasporto 

pubblico locale 

extraurbano 

BRUSUTTI S.P.A. 00321990277 49% 

Alienazione 

(Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso con 

procedura ad 

evidenza pubblica) 

Si prevede che ATVO 

S.P.A. indica, nel 

2019, una procedura 

di gara per 

l’alienazione in 

quanto la società 

non rispetta le 

condizioni per il 

mantenimento 

previste dal TUSP 
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NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ATVOPARK S.P.A. 84002020273 

30% direttamente da 

ATVO spa + 

10% indirettamente 

tramite FAP 

AUTOSERVIZI spa 

Alienazione 

(Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso con 

procedura ad 

evidenza pubblica) 

Si prevede che ATVO 

S.P.A. indica, nel 

2019, una procedura 

di gara per 

l’alienazione in 

quanto la società 

non rispetta le 

condizioni per il 

mantenimento 

previste dal TUSP 

MOBILITA’ DI 

MARCA S.P.A. 
04498000266 2,49% 

Mantenimento 

senza interventi 
 

NUOVA 

PRAMAGGIORE 

S.R.L. in 

liquidazione 

03399450273 0,31% 
Conclusione della 

fase di liquidazione 

Si ipotizza di 

concludere la 

liquidazione entro 

l’anno 2019 

CAF 

INTERREGIONALE 

DIPENDENTI S.R.L. 

02313310241 0,002% 

Alienazione 

(Cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso con 

procedura ad 

evidenza pubblica) 

Si prevede che ATVO 

S.P.A. indica, nel 

2019, una procedura 

di gara per 

l’alienazione in 

quanto la società 

non rispetta le 

condizioni per il 

mantenimento 

previste dal TUSP 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
(∗)

 

 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si 

riportano le relative schede di dettaglio. 

 

1 SAN SERVOLO S.R.L.  – CF 03544490273 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03544490273 

Denominazione  SAN SERVOLO S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  (1) - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

- - 

 

                                                             
(∗) 

Per non appesantire la lettura del documento e, nel contempo, garantirne una migliore comprensibilità, le note in 

calce ai vari campi oggetto di compilazione, riprese dal format MEF - Corte dei conti, vengono riportate unicamente 

nella scheda relativa alla prima società oggetto di rilevazione. Le stesse valgono, ovviamente, anche per i 

corrispondenti campi delle schede relative alle altre società incluse nella presente ricognizione ex art. 20 TUSP. 
 
(1) 

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 
 
(2) 

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuare 

mediante elenchi ufficiali. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP  30133 

Indirizzo  Isola di San Servolo, 1 

Telefono  041 2765001 

FAX  041 2765402 

Email  amministrazione@servizimetropolitani.ve.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 55.90.2 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo 

alberghiero 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

Attività 3  91.02 – Attività di musei 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 
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NOME DEL CAMPO 
 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare (3) 
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

                                                             
(3) 

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

(4) 
Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “si” 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Numero medio di dipendenti  13 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

15.000,00 euro a titolo di compenso + 1.305,20 euro a tiolo di rimborsi 

spese lordi 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
5.200,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 71.164,00 26.930,00 12.660,00 32.277,00 59.197,00 

NOTE: Come si evince dai dati riportati, la società ha sempre chiuso i precedenti esercizi in utile, 

con un fatturato superiore al milione di euro ed ha, altresì, raggiunto quasi sempre tutti gli 

obiettivi gestionali assegnatile coi documenti unici di programmazione (DUP) dell’Ente, così come 

certificato nelle relazioni sulla gestione delle società in house, allegate alle deliberazioni di 

approvazione dei rendiconti della Città metropolitana. 

Trattandosi di società in house, la San Servolo S.r.l. è soggetta al controllo analogo della Città 

metropolitana, controllo che viene svolto secondo le modalità e i termini indicati nel capo IV del 

regolamento metropolitano sui controlli interni ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. 

Attività produttive di beni 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società svolge un’attività produttiva di beni 

e servizi (ovvero autoproduce beni e servizi strumentali al socio unico Città metropolitana e allo 

svolgimento delle relative funzioni, nei termini di cui all’art. 4, co. 2, lett. d) del d.lgs. n. 175/2016 e 

s.m.i.) come indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione 

relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
2.974.585,00 2.667.661,00 2.409.659,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  88.100,00 41.927,00 36.212,00 
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di cui Contributi in conto esercizio 19.653,00 12.744,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

Codice Fiscale Tramite (6) - - 

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

- - 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
- - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

                                                             
(5) 

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 

dall’Amministrazione nella società. 
 
(6) 

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 

e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente 

partecipata dall’Amministrazione. 
 
(7) 

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Valorizzazione, promozione, fruizione ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, 

dell’isola di San Servolo e degli altri beni immobili di interesse storico, 

artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali 

ivi custoditi. Dal 2018, a seguito del completamento della fusione per 

incorporazione della GRAL Scarl nella San Servolo Srl, la società svolge 

altresì attività per la promozione e lo svolgimento della venericoltura in 

Laguna di Venezia, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dagli Enti pubblici 

competenti nel settore (Provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche, Regione Veneto e Città metropolitana di Venezia) 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
- - 

                                                             
(8) 

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione 

di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c.2, lett.c)”. 
 
(9) 

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 
(10) 

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note 

La società produce beni e servizi in modo prevalente a favore della Città 

metropolitana di Venezia. In data 9 luglio 2018, si è conclusa l’operazione 

di fusione per incorporazione della GRAL Scarl nella San Servolo Srl. 

Quest’ultima ha quindi preso in carico i 3 dipendenti della prima e ne è 

subentrata in tutti i relativi rapporti, per esercitarne l’attività strumentale 

all’esercizio di una funzione della Città metropolitana. La società non 

necessita di ulteriori interventi di razionalizzazione, considerato che la 

descritta fusione per incorporazione ha generato risparmi di spesa per 

circa 74.000,00 euro, derivanti dal venir meno delle figure 

dell’amministratore unico e del sindaco unico della società incorporata 
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2 GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI S.C. A R.L. (G.R.A.L. S.C. A R.L.) – CF 03630510273  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03630510273 

Denominazione  
GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA con sigla "G.R.A.L. S.C. A R.L." 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

NOTE: Per portare a compimento la prevista operazione di fusione per incorporazione della 

G.R.A.L. S.c. a r.l. in altra società in house dell’Ente, in data 4 dicembre 2017, la Città metropolitana 

ha acquistato le quote (pari all’1%) del Comune di Campagna Lupia (Ve) unico altro socio della 

società. 

Nei primi mesi del 2018, a seguito della fuoriuscita del Comune, la società è stata oggetto, in 

conseguenza della unipersonalità sopravvenuta, di trasformazione eterogenea, da società 

consortile in società di capitali, nella forma della “società a responsabilità limitata”, ai sensi 

dall’art. 2500-octies C.C. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 
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NOME DEL CAMPO 
 

CAP  30173 

Indirizzo  Via Sansovino, 7 

Telefono  041 5313672 

FAX  041 2597150 

Email  info@gral.venezia.it 

 

NOTE: Nel corso del 2018, la società G.R.A.L. S.c. a r.l. (in seguito G.R.A.L. S.r.l.) ha spostato la 

propria sede legale all’interno del territorio del Comune di Venezia, da Via Sansovino, 7, a Viale 

Ancona, 53/5 – cap. 30173. 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 70.2 – Attività di consulenza gestionale 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  03.11 – Pesca marina  

Peso indicativo dell’attività %  25% 

Attività 3  03.2 - Acquacoltura 

Peso indicativo dell’attività %  25% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
si 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare 
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
64.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
10.203,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 101.222,00 95.193,00 44.596,00 28.997,00 38.883,00 

 

NOTE: Dai dati sopra riportati si evince che la società ha sempre chiuso in utile gli ultimi esercizi. 

Tuttavia, stante la mancanza del requisito di fatturato minimo previsto dal TUSP, in attuazione 

delle azioni di revisione straordinaria, approvate con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 

11 dell’11 luglio 2017, è stato avviato l’iter di fusione per incorporazione della G.R.A.L. S.c. a r.l. 

nella società San Servolo S.r.l.; la procedura si è conclusa in data 9 luglio 2018 con la cancellazione 

della G.R.A.L. S.c. a r.l. dal registro delle imprese ed il subentro della San Servolo S.r.l. nelle attività 

da questa svolte. 
 

Attività produttive di beni e servizi  

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società svolgeva, fino alla data di 

cancellazione dal registro delle imprese per intervenuta fusione con altra società in house della 

Città metropolitana, un’attività produttiva di beni e servizi (ovvero si occupava di autoprodurre 

beni o servizi strumentali allo svolgimento di una funzione dell’Ente, nei termini di cui all’art. 4, co. 

2, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) come indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” 

della precedente sotto-sezione relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
458.195,00 434.257,00 396.184,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.732,00 10.035,00 9.779,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 



18 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota diretta 100% 

Codice Fiscale Tramite  - - 

Denominazione Tramite (organismo) - - 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
- - 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Pianificazione, programmazione e gestione economica, sociale e 

ambientale relativamente alle attività di allevamento, pesca lagunare e 

attività connesse 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

si 

 

Esito della ricognizione partecipazione non più detenuta alla data di adozione del provvedimento 

Modalità (razionalizzazione)  - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
- - 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note 

La società produceva beni e servizi a favore della Città metropolitana di 

Venezia.  

L’operazione di fusione per incorporazione della G.R.A.L. S.c. a r.l. nella 

San Servolo S.r.l., prevista nell’ambito delle azioni di revisione 

straordinaria, si è conclusa in data 9 luglio 2018 con la cancellazione della 

società dal registro delle imprese ed in subentro della incorporante nelle 

attività e nei rapporti giuridici della incorporata 
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3 ATVO S.P.A. – CF 84002020273 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  84002020273 

Denominazione  ATVO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) 

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune San Donà di Piave (Ve) 

CAP  30027 

Indirizzo  Piazza IV Novembre, 8 

Telefono  0421 5944 

FAX  0421 594572 

Email  amministrazione@atvo.it 

 



21 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 



22 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  441 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
70.337,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
50.483,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.302.126,00 2.101.341,00 662.591,00 17.606,00 150.274,00 

 

NOTE: Alla società ATVO Spa risulta applicabile la nozione di “società a controllo pubblico 

congiunto” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP, in quanto partecipata per il 73,53% da più 

amministrazioni pubbliche locali, le quali esercitano un controllo congiunto sulla stessa mediante 

comportamenti concludenti, pure a prescindere dall’esistenza di un coordinamento formalizzato 

(Cfr orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del 15 

febbraio 2018). 

Dai dati di bilancio sopra riportati si evince che la società, ha sempre chiuso in utile gli ultimi 

esercizi.  

La società, 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 
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di obiettivi gestionali assegnati ad ATVO Spa coi documenti unici di programmazione (DUP) 

dell’Ente. 

Attività produttive di beni e servizi  

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società produce un servizio di interesse 

generale nei termini di cui all’art. 4, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., come indicato nel 

campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione relativa ai dati di bilancio per la 

verifica del TUSP, e meglio precisato di seguito. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
22.625.729,00 21.645.724,00 19.483.880,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  19.700.109,00 20.053.396,00 20.246.820,00 

di cui Contributi in conto esercizio 16.445.658,00 16.364.880,00 16.660.083,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 44,82% 

Codice Fiscale Tramite  - - 

Denominazione Tramite (organismo) - - 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
- - 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite 

comportamenti concludenti 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del trasporto pubblico locale extraurbano 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

si 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
- - 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si (in sede di revisione straordinaria era stata prevista la riduzione dei 

compensi dei componenti del collegio sindacale, riduzione che è stata 

deliberata all’unanimità dall’Assemblea dei soci di ATVO Spa) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

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. 

Con l’approvazione delle azioni di revisione straordinaria, nel 2017, era 

stato stabilito di procedere con la riduzione del 5% dei compensi dei 

componenti del collegio sindacale di ATVO S.P.A. in occasione del relativo 

rinnovo. Tale proposta di riduzione dei costi di funzionamento è stata 

approvata all’unanimità dall’Assemblea dei soci della società.  

La società svolge attività analoghe a quelle delle società dalla stessa 

partecipate e relative alla gestione del trasporto pubblico locale. 
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4 NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. in liquidazione – CF 03399450273  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03399450273 

Denominazione  NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio della procedura  2012 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

NOTE: si ipotizza di concludere la procedura di liquidazione in atto entro la fine del 2019.  

Nel corso del mese di novembre del 2018, l’Assemblea dei soci ha preso atto dell’intenzione 

dell’organo di liquidazione di: 

1) convocare apposito incontro coi soci privati per verificare chi, tra loro, possa farsi da 

accentratore delle quote di partecipazione private, come già avvenuto per i soci pubblici; 

2) pubblicare un ulteriore invito ad offrire per la vendita dell’immobile “Mostra dei vini di 

Pramaggiore” di proprietà della società, malgrado i numerosi tentativi di vendita ad oggi andati 

vani. 

L’Assemblea ha quindi autorizzato i liquidatori ad accettare un’eventuale offerta di acquisto del 

bene da parte di soggetti privati purché ad un prezzo non inferiore a quello indicato nell’ultimo 

avviso pubblicato, ulteriormente ribassato; in tal caso, il collegio dei liquidatori diffonderà un 

ulteriore avviso per la raccolta di offerte migliorative, in mancanza delle quali procederà 

all’assegnazione dell’immobile all’originario offerente. 

Qualora non si paventassero le circostanze sopra evidenziate, l’Assemblea ha autorizzato l’organo 

di liquidazione ad assegnare il bene in comproprietà ai soci rimasti dopo la ricompattazione della 
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compagine societaria, ipotizzandone la dazione in comodato d’uso ad uno dei comuni soci, purché 

questo si faccia carico delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli oneri tributari. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Pramaggiore (Ve) 

CAP  30020 

Indirizzo  Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 13 

Telefono  393 9561807 

FAX  0421 1701084 

Posta elettronica certificata nuovapramaggioresrl@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

Peso indicativo dell’attività % 100% (prima dell’avvio della procedura di liquidazione) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 (trattasi dei 3 liquidatori) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 euro 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
3.120,00 euro 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -283.926,00 -231.816,00 -26.041,00 -197.188,00 -21.579,00 

 

NOTE: Dai dati sopra riportati si ricava che, negli ultimi esercizi, la società ha registrato importanti 

perdite di esercizio e che, pertanto, occorre concludere quanto prima la procedura di liquidazione 

secondo l’iter proposto dai liquidatori ed approvato dall’Assemblea dei soci. 
 

Attività produttive di beni e servizi  

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società svolgeva, fino a prima della messa 

in liquidazione, un’attività produttiva di beni e servizi, come indicato nel campo “Tipologia di 

attività svolta” della precedente sotto-sezione relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
2.360,00 2.879,00 8.431,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.024,00 34,00 48,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta  41,145% 

Codice Fiscale Tramite  84002020273 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
0,31% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività La società non svolge attività in quanto in stato di liquidazione 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

- - 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  

31/12/2019 (termine previsto per la conclusione della procedura di 

liquidazione in atto).  

Nel corso del 2017 e del 2018, la società non è riuscita ad alienare 

l’immobile di proprietà pur avendo i liquidatori esperito numerosi 

tentativi di vendita del bene col fine di chiudere la liquidazione in bonis e 

di realizzare l’estinzione delle passività. 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

No (la mancata alienazione dell’immobile di proprietà della società non 

ha consentito di chiudere la liquidazione, malgrado i numerosi tentativi di 

vendita esperiti dai liquidatori) 

Note 
Si prevede di concludere la fase di liquidazione della società entro il 

31/12/2019 secondo l’iter proposto dai liquidatori ed approvato 

dall’Assemblea dei soci. 
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5 ACTV S.P.A. – CF 80013370277 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  80013370277 

Denominazione  ACTV S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP  30135 

Indirizzo  Isola nova del Tronchetto, 32 

Telefono  041 2722111 

FAX  041 5207135 

Email  direzione@actv.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 50.3 - Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  43.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività %  50% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato 

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  2.636 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
74.240,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
71.012,00 

NOTE: nel corso del 2018 è stato rinnovato il Consiglio di amministrazione di ACTV S.p.a.; in data 2 

luglio 2018 sono stati nominati dall’Assemblea n. 5 amministratori; fino al relativo rinnovo, il Cda 

era composto da n. 3 componenti a seguito delle dimissioni di n. 2 Consiglieri presentate nella 

prima parte dell’anno. Il numero previsto (pari a 5) dei componenti del Cda è pertanto rimasto 

invariato. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.268.931,00 1.048.394,00 976.302,00 739.654,00 -8.651.687,00 

 

Dai dati sopra riportati si evince che la società ha chiuso in utile gli ultimi quattro esercizi.  

La società, inoltre, è soggetta a verifiche periodiche da parte dell’Ente 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, in quanto 
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obiettivi gestionali assegnati ad ACTV Spa coi documenti unici di programmazione (DUP) della Città 

metropolitana. 

Attività produttive di beni e servizi 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società produce un servizio di interesse 

generale nei termini di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., come indicato nel 

campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione relativa ai dati di bilancio per la 

verifica del TUSP. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
192.299.097,00 191.185.016,00 193.451.881,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  31.560.323,00 37.030.113,00 29.841.088,00 

di cui Contributi in conto esercizio 6.348,00 90.540,00 29.976,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 17,68% 

Codice Fiscale Tramite  - - 

Denominazione Tramite (organismo)  - - 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
- - 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività Gestione del trasporto pubblico locale extraurbano anche via d’acqua 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato   
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

- - 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
- - 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state deliberate misure di 

razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

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. 

La Città metropolitana ha assegnato ad ACTV S.p.a., col proprio 

documento unico di programmazione (D.U.P), specifici target di gestione, 

senza tuttavia fissare degli obiettivi specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata in quanto già fissati dal Comune di Venezia, socio 

controllante in via indiretta la società. 

Le attività svolte da ACTV S.p.a. non risulta analoghe a quelle svolte da 

ATVO S.P.A. in quanto la prima è l’unica società a garantire anche il 

trasporto pubblico extraurbano “via d’acqua” nelle Città di Venezia e di 

Chioggia. 
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6 VENETO STRADE S.P.A. – CF 03345230274  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  03345230274 

Denominazione  VENETO STRADE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30174 

Indirizzo * Via Cesco Baseggio, 5 

Telefono * 041 2907711 

FAX * 041 2907852 

Posta elettronica certificata venetostrade@pec.venetostrade.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 42.11 – Costruzione di strade e autostrade 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

NOTE: In data 4 dicembre 2018, la società ha trasmesso alla Città metropolitana la proposta di 

modifica del relativo statuto, licenziata dal Consiglio di amministrazione in data 30 novembre 

2018, con lo scopo di procedere agli adeguamenti richiesti dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e di 

rafforzare i meccanismi di controllo analogo necessari per l’affidamento in house provinding delle 

attività strumentali da parte dei soci, previo accreditamento nell’apposito elenco gestito 

dall’A.N.AC. 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  251 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
14 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
162.361,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
38.016,00 

NOTE: nel corso del 2018, si sono dimessi n. 7 componenti del Consiglio di amministrazione, a 

seguito della modifica della compagine societaria, completatasi nel mese di giugno con l’acquisto 

della maggioranza assoluta del capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. da parte della Regione del 

Veneto. L’organo è attualmente composto da n. 7 componenti. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 62.719,00 16.791,00 117.765,00 38.316,00 1.025,00 

NOTE: La società ha chiuso in utile tutti gli ultimi cinque esercizi. Anche se la società non gestisce 

più le strade di competenza della Città metropolitana, si ritiene che la partecipazione in VENETO 

STRADE Spa resti strategica, posto che la gestione della manutenzione viaria extraurbana per i 
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collegamenti in ambito sub-regionale costituisce un interesse determinante per l’Ente 

metropolitano ai sensi della L. n. 56/2014 e s.m.i. 

Attività produttive di beni e servizi 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società autoproduce beni e servizi, come 

indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione relativa ai dati di 

bilancio per la verifica del TUSP. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
2.705.996,00 2.967.376,00 2.738.479,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  104.040.011,00 55.904.373,00 61.325.624,00 

di cui Contributi in conto esercizio 35.580.618,00 34.149.471,00 41.605.744,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  7,14% 

Codice Fiscale Tramite - - 

Denominazione Tramite (organismo)  - - 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
- - 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di 

lavori ed opere stradali 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

- - 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10) - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
- - 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di 

razionalizzazione 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

Nel corso del 2018, la compagine di VENETO STRADE S.p.a è 

sensibilmente mutata.  

Il socio Regione del Veneto ha infatti acquisito il controllo della società 

arrivando a detenerne il 76,42% del capitale. 

La Regione ha acquistato le quote di 4 province venete socie su 7 

(Verona, Vicenza e Rovigo e parte di quelle di Belluno) e delle 4 società 

autostradali socie private con lo scopo di avviare un percorso di 

riorganizzazione della società.  

A tal fine, il 23 febbraio 2018, Regione e ANAS S.p.a. hanno sottoscritto 

un apposito protocollo d’intesa per individuare le modalità di gestione 

della rete viaria prioritaria regionale attraverso l’ingresso in Veneto 

Strade S.p.a. della medesima ANAS S.p.a. e la riclassificazione come 

Nuova Rete Statale di circa 700 chilometri di strade gestite dalla società 

veneta. 

La Città metropolitana ha deciso di mantenere la propria partecipazione 

nella società considerando non convenienti le proposte di acquisito 

formulate dalla Regione del Veneto e ritenendo la gestione della 

manutenzione viaria extraurbana per i collegamenti in ambito sub-

regionale un interesse strategico per l’Ente ai sensi della L. n. 56/2014. 

In caso di ingresso di ANAS S.p.a. nella compagine societaria, si prospetta 

una ricapitalizzazione del patrimonio di VENETO STRADE S.p.a. con una 

riduzione della partecipazione posseduta dall’Ente. 
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7 Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.a. in liquidazione – CF 80009390289 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  80009390289 

Denominazione  Agenzia per la trasformazione territoriale in Veneto S.p.a. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società 
Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione 

straordinaria, ecc.) 

Anno di inizio della procedura  2013 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

NOTE: la procedura fallimentare sta proseguendo a rilento. In data 12 marzo 2018 si è tenuta, 

previa autorizzazione del Comitato dei creditori della procedura, l’Assemblea dei soci a cui la Città 

metropolitana di Venezia, deliberatamente, non ha partecipato. 

Nella convocazione assembleare i liquidatori hanno comunicato che la curatela del fallimento non 

ha acquisito all’attivo alcuni beni immobiliari del compendio aziendale ai sensi dell’art. 104-ter, co. 

8, del R.D. 267/1942 “Legge fallimentare”. Tali beni attengono a lotti distribuiti nei territori di 13 

Comuni e riguardano standard urbanistici quali strade, parcheggi, aree a verde, ecc.. che, una volta 

abbandonati dal fallimento, sono stati rimessi nella libera disponibilità di ATTIVA S.p.a per essere 

assegnati e/o ceduti dalla società, allorché in bonis, ai competenti Comuni.  

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Padova 
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NOME DEL CAMPO 
 

Comune Bagnoli di Sopra (Pd) 

CAP  35023 

Indirizzo  Piazza Martiri d’Ungheria, 1 

Telefono  049 9500500 

Posta elettronica certificata attivaspa@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 35.2 - Produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante 

condotte 

Peso indicativo dell’attività % 33,3% (prima dell’avvio della procedura di liquidazione e del successivo 

fallimento) 

Attività 2  63.11.1 - Elaborazione dati 

Peso indicativo dell’attività %  33,3% (prima dell’avvio della procedura di liquidazione e del successivo 

fallimento) 

Attività 3  85.59.2 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

Peso indicativo dell’attività %  33,3% (prima dell’avvio della procedura di liquidazione e del successivo 

fallimento) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto 

esclusione ( 
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 (dati tratti da visura camerale, rilevati al 31/12/2013) 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
n. 3 liquidatori e n. 2 curatori (dati tratti da visura camerale) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
57.700,00 (dato tratto dall’ultimo bilancio chiuso al 31/12/2012) 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
48.810,00 (dato tratto dall’ultimo bilancio chiuso al 31/12/2012) 
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NOTE: Dall’avviso di convocazione dell’Assemblea dei soci, tenutasi il 12 marzo 2018, risulta iscritta 

all’ordine del giorno la presa d’atto delle dimissioni dell’organo liquidatorio in carica e la nomina di 

un nuovo organo con eventuale determinazione di un compenso per l’attività da prestare. 

Da visura camerale, appositamente scaricata alla data del 4 dicembre 2018, non risultano tuttavia 

comunicate delle variazioni nella composizione dell’organo. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio no no no no no 

Risultato d'esercizio - - - - - - - - - - 

NOTE: La società è inattiva per via del fallimento in corso. 

ATTIVA S.p.a. non ha approvato i bilanci degli ultimi cinque esercizi (l’ultimo bilancio utile fa 

riferimento all’esercizio 2012) non risultando quindi possibile inserire alcuna considerazione in 

merito all’andamento della gestione della società. 

Attività produttive di beni e servizi  

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società svolgeva, fino a prima della messa 

in liquidazione e dell’avvio della successiva procedura fallimentare, un’attività produttiva di beni e 

servizi, come indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione 

relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP.  

I dati non sono tuttavia valorizzabili in quanto l’ultimo bilancio approvato dalla società risale al 

2013 con riferimento all’esercizio 2012. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

- - - - - - 

A5) Altri Ricavi e Proventi  - - - - - - 

di cui Contributi in conto esercizio - - - - - - 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,119% 

Codice Fiscale Tramite  - - 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Denominazione Tramite (organismo)  - - 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
- - 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività 

Fino a prima della messa in liquidazione, la società si occupava della 

progettazione, realizzazione, gestione e commercializzazione di 

insediamenti ed interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, 

abitativi, ricreativi, sportivi e delle necessarie infrastrutture 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato 
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

- - 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione ( 
- - 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

No. Il prolungarsi della procedura fallimentare non ha consentito alcuna 

razionalizzazione della partecipazione. 

Note 

L’Ente intende attendere l’esito della procedura fallimentare in atto 

tentando, per quanto improbabile nell’ambito di una procedura 

concorsuale piuttosto complessa, di monetizzare il valore della propria 

quota. 
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8 F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A.– CF 00323260273 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00323260273 

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

Anno di costituzione della società 1925 

Forma giuridica Scegliere un elemento. 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune San Donà di Piave (Ve) 

CAP  30027 

Indirizzo  Piazza IV Novembre, 8 

Telefono  0421 5944 

FAX  0421 594534 

Email  segreteriafap@pec.atvo.it 



51 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione 
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
33.460,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
13.094,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 14.854,00 154.620,00 69.571,00 24.064,00 65.790,00 

NOTE: La società ha registrato dei risultati di esercizio sempre positivi nell’ultimo quinquennio. 

Dall’ultimo bilancio approvato risulta che, nel 2017, la società FAP AUTOSERVIZI S.p.a. ha, in 

particolare, proseguito l’attività di gestione dei servizi di trasporto effettuati principalmente con la 

società ATVO S.p.a. in dipendenza di contratto di sub concessione dei servizi minimi di TPL e di 

noleggio autobus.  
 

Attività produttive di beni e servizi 
 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società produce un servizio di interesse 

generale ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a) del TUSP, come indicato nel campo “Tipologia di attività 

svolta” della precedente sotto-sezione relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP, e come 

meglio precisato nelle successive sezioni. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
1.579.832,00 1.784.788,00 1.616.670,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  783.770,00 850.022,00 879.578,00 

di cui Contributi in conto esercizio 7.279,00 1.243,00 17.843,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  - - 

Codice Fiscale Tramite  84002020273 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
58,37% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

 

NOTE: Il controllo solitario, espletato attraverso la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, si 

ha per il tramite di ATVO S.p.a. che detiene il 58,37% delle azioni di FAP AUTOSERVIZI S.p.a. 

La Città metropolitana controlla quindi, in via indiretta, FAP AUTOSERVIZI S.p.a. attraverso la 

società ATVO S.p.a., controllata congiuntamente con 21 Comuni del Veneto orientale (Comuni di 

Annone Veneto, Caorle, Cavallino Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, 

Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa 

di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Michele al Tagliamento, San Stino di 

Livenza, Teglio Veneto e Torre di Mosto) ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP. 
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Gli enti pubblici detengono il 73,53% del capitale di ATVO S.p.a. mentre 3 soci privati partecipano 

la società con una quota complessiva del 26,47% (si tratta di La Linea 80 S.c. a r.l. con una quota 

del 15,22%, Dolomiti Bus S.p.a. con una quota del 6,80% e di ATAP S.p.a. con una quota del 

4,46%). 

Il coordinamento tra i soci pubblici ai fini del controllo pubblico “congiunto” su ATVO S.p.a. viene 

attuato sia mediante comportamenti concludenti in sede di Assemblea dei soci, sia con la 

partecipazione dei sindaci dei comuni interessati agli organi di governo della Città metropolitana ai 

sensi della L. n. 56/2014 e s.m.i. (Consiglio metropolitano e/o Conferenza metropolitana). 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Gestione dei servizi di trasporto in dipendenza di contratto di sub 

concessione da parte di ATVO S.p.a. dei servizi minimi di TPL e di noleggio 

autobus 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)  - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
- - 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di 

razionalizzazione 

Note 

La società svolge attività analoghe a quelle dalla società controllante, 

ATVO SPA, occupandosi anch’essa della gestione del trasporto pubblico 

locale. 

FAP AUTOSERVIZI S.p.a. svolge indirettamente la propria attività in favore 

della Città metropolitana in quanto gestisce alcuni servizi di trasporto per 

conto della medesima ATVO SPA in dipendenza di contratto di sub 

concessione dei servizi minimi di TPL e di noleggio autobus con scadenza 

nel 2030. 

Per il corrente esercizio la Città metropolitana non ha assegnato degli 

obiettivi per il contenimento dei costi di funzionamento a FAP 

AUTOSERVIZI S.p.a., in quanto solo recentemente è stata chiarita la 

nozione di società a controllo pubblico congiunto ai sensi dell’art. 2, co. 1, 

lett. m), del TUSP, applicabile alla società tramite ATVO S.p.a. 

Si ritiene che la partecipazione in FAP AUTOSERVIZI S.p.a. risulti strategica 

per la gestione, in collaborazione con ATVO spa, del TPL, in quanto 

servizio di interesse generale a beneficio della collettività e del territorio. 
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9 BRUSUTTI S.R.L. – CF 00321990277  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00321990277 

Denominazione  BRUSUTTI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1970 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP  30173 

Indirizzo  Via Triestina, 181/C 

Telefono  041 5415488 

FAX  041 2616420 

Email * brusutti@brusutti.com 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 49.31 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 



58 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  46 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
190.135,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
24.614,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 36.491,00 -54.765,00 50.910,00 -294.507,00 9.075,00 

 

NOTE: La società ha registrato dei risultati positivi per tre esercizi sui cinque considerati. 

La Brusutti Srl si occupa di gestire, in regime di concessione, fino al 3 dicembre 2019, il servizio di 

trasporto pubblico locale automobilistico extraurbano, di collegamento tra Venezia ed i Comuni 

del Bellunese e del Trentino.  

Inoltre, a far data dal 22 luglio 1999, la Brusutti Srl ha in essere, con la socia ATVO Spa, un 

contratto di associazione di impresa ai fini dell’esercizio dell’autolinea di TPL Venezia/Aeroporto di 

Treviso, con termine dell’affidamento fissato sempre al 3 dicembre 2019. 

Considerato che la società gestisce i predetti servizi “in regime di affidamento diretto”, in possibile 

contrasto con quanto previsto dall’art. 4, co. 9-bis, del TUSP, la Città metropolitana intende 

formulare ad ATVO Spa l’indirizzo di procedere con la relativa dismissione per mezzo di procedura 

ad evidenza pubblica, così come suggerito dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle 

partecipazioni pubbliche del Mef con nota prot. DT n. 87789/2018. 
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Attività produttive di beni e servizi 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società svolge attività di produzione di beni 

e servizi come indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione 

relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP, o meglio, produce un servizio di interesse 

generale come meglio precisato di seguito. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
4.357.611,00 4.073.405,00 3.791.471,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  554.682,00 546.254,00 666.602,00 

di cui Contributi in conto esercizio 281.287,00 290.110,00 258.171,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  - - 

Codice Fiscale Tramite  84002020273 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
49% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 
Gestione del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico 

extraurbano, di collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del 

Trentino 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

- - 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di 

razionalizzazione, in quanto, solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di 

“società a controllo pubblico congiunto” di cui all’art. 2, co. 1, lett. m), del 

TUSP, applicabile alla società tramite ATVO S.P.A. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 

La società si occupa di attività analoghe a quelle di ATVO SPA, operando 

anch’essa, proprio in collaborazione con ATVO SPA, nel campo della 

gestione del trasporto pubblico locale. 

Con nota del 17 luglio 2018, la Struttura di monitoraggio e controllo sulla 

riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ha sollevato rilievi in ordine al 

possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della 

partecipazione nella BRUSUTTI Srl.  

Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che 

la società svolge servizi di TPL automobilistico extraurbano di 

collegamento tra Venezia ed i Comuni del Bellunese e del Trentino, 

nonché con l’aeroporto di Treviso. 

L’Ente ha, in particolare, rappresentato che la BRUSUTTI Srl: 

a) gestisce i predetti servizi automobilistici in regime di concessione e 

produce, nel rispetto della disciplina europea, un servizio di interesse 

generale a rete, di cui all’art. 3.bis del d.l. n. 138/2011, convertito, con 

modifiche, dalla l. n. 148/2011, anche fuori dall’ambito territoriale della 

collettività di riferimento; 

b) il relativo contratto è stato concluso in esecuzione della deliberazione 

dell’Ente di governo del trasporto pubblico locale territoriale ottimale ed 

omogeneo di Venezia, n. 11/2014, in cui veniva stabilito l’affidamento 

diretto del servizio ai sensi dell’art. 5, par. 4, del regolamento (CE) n. 1370 

del 2007. 

Richiesta di chiarire le misure che la Città metropolitana avrebbe dovuto 

adottare, la struttura di monitoraggio e controllo sulla riforma ha 

comunicato che, alla luce del dettato normativo di cui all’art. 4, co. 9-bis, 

del TUSP, “sembrerebbe che il mantenimento della partecipazione in 

oggetto, riguardando una società che eroga servizi economici di interesse 

generale a rete in regime di affidamento diretto, si ponga in contrasto con 

la norma appena citata; conseguentemente, appare necessaria l’adozione 

di una misura di razionalizzazione di cui all’art. 20, co. 1 e 2, del TUSP, la 

cui individuazione è comunque rimessa alla piena discrezionalità di 

codesta Amministrazione”. 

In tale contesto, la Città metropolitana prevede quindi di dettare ad ATVO 

S.p.a., d’intesa con i 21 comuni soci, l’indirizzo di cedere la partecipazione 

a titolo oneroso esperendo, allo scopo, apposita procedura ad evidenza 

pubblica. 
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10 ATVOPARK  S.P.A. – CF 04209000274 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04209000274 

Denominazione  ATVOPARK S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è inattiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

NOTE: La società risulta essere stata creata per svolgere attività di gestione di parcheggi ed 

autorimesse. Come attestato nel bilancio chiuso al 31/12/2017, ad oggi non è stata intrapresa 

nessuna iniziativa per avviarne l’attività, tant’è che, nelle pagine che seguono, se ne prevede la 

dismissione. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune San Donà di Piave (Ve) 

CAP  30027 

Indirizzo  Piazza IV Novembre, 8 

Posta elettronica certificata atvopark2013@legalmail.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 52.21.5 - Gestione di parcheggi e autorimesse 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Società inattiva che non esercita alcuna attività 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
5.200,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì no 

Risultato d'esercizio -16.732,00 -11.810,00 -10.952,00 -12.108,00 - - 

 

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

esercizio. 

La partecipazione in ATVOPARK Spa inoltre: a) non rientra in alcuna delle categorie di cui 

all’articolo 4 del TUSP in quanto trattasi, come detto, di società inattiva, b) risulta priva di 

dipendenti e, c) registra un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro, ovvero presenta 

valore della produzione pari a 0,00 euro, dal 2014 al 2017.  

In questo contesto la Città metropolitana intende formulare ad ATVO Spa l’indirizzo di procedere 

con la relativa dismissione (così come suggerito dalla Struttura di monitoraggio e controllo delle 

partecipazioni pubbliche del Mef con nota prot. DT n. 87789/2018) per mezzo di adeguata 

procedura ad evidenza pubblica.  
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  - - 

Codice Fiscale Tramite  00323260273 

Denominazione Tramite (organismo)  F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
10% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività La società non svolge attività in quanto inattiva 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

- - 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di 

razionalizzazione, in quanto, solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di 

“società a controllo pubblico congiunto” di cui all’art. 2, co. 1, lett. m), del 

TUSP, applicabile alla società tramite ATVO Spa. 

Note 

Con nota del 17 luglio 2018, la Struttura di monitoraggio e controllo sulla 

riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ha sollevato rilievi in ordine al 

possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della 

partecipazione nella ATVOPARK S.p.a. trattandosi di società non 

rientrante in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del TUSP, priva di 

dipendenti e con un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro nel 

triennio precedente. 

Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che, 

in sede di revisione periodica, avrebbe dettato appositi indirizzi alla 

società tramite ATVO S.p.a. (in controllo pubblico congiunto ai sensi 

dell’art. 2, co. 1, lett. m), del TUSP) per la dismissione della partecipazione 

indiretta. 

Questo Ente prevede quindi, previa intesa con i 21 comuni soci di ATVO 

Spa, di raccomandare alla società “tramite” la cessione a titolo oneroso 

della partecipazione esperendo, allo scopo, apposita procedura ad 

evidenza pubblica. 
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11 MOBILITA’ DI MARCA S.P.A.  – CF 04498000266 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  04498000266 

Denominazione  MOBILITA’ DI MARCA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati 
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Treviso  

Comune Treviso 

CAP  31100 

Indirizzo  Via Polveriera, 1 

Telefono  0422 588311 

FAX  0422 588247 

Posta elettronica certificata info@pec.momspa.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  575 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
80.933,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
21.840,00 

 

NOTE: Da visura camerale aggiornata al 4 dicembre 2018 risulta che, nel corso del corrente anno, 

sono stati rinnovati sia il Consiglio di amministrazione che il Collegio sindacale di Mobilità di Marca 

S.p.a. 

E’ stato confermato il precedente numero di amministratori (pari a 3) e di sindaci (pari a 3 

componenti effettivi). 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 168.999,00 81.188,00 122.053,00 205.932,00 21.067,00 

 

NOTE: La società, attiva nel campo del trasporto pubblico locale principalmente nel territorio di 

altra provincia veneta, registra un andamento favorevole dei risultati di bilancio nell’ultimo 

quinquennio. 

Attività produttive di beni e servizi 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società produce un servizio di interesse 

generale, come indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione 

relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP, e come meglio precisato nelle successive pagine. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
43.469.863,00 44.602.303,00 42.811.389,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.209.261,00 7.566.307,00 8.330.470,00 

di cui Contributi in conto esercizio 58.800,00 0,00 48.640,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  - - 

Codice Fiscale Tramite  84002020273 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
2,49% 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

Descrizione dell'attività Gestione trasporto pubblico locale 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

si 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) 

- - 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) - - 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
- - 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di 

razionalizzazione 

Note 

L’attività della società, che consiste nella produzione di un servizio di 

interesse generale (TPL), è svolta in favore di altri enti locali territoriali e 

per le relative collettività di riferimento.  

La partecipazione può consentire ad ATVO spa l’ampliamento del relativo 

bacino di utenza.  
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12 CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. – CF 02313310241 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02313310241 

Denominazione  CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 1993 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  - - 

Altra forma giuridica - - 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura  - - 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
- - 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

- - 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Vicenza 

Comune Vicenza 

CAP  36100 

Indirizzo  Via degli Ontani, 48 

Telefono  0444 349433 

FAX  0444 542789 

Posta elettronica certificata caf@pec.confindustriavicenza.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 69.20.1 - Servizi forniti da dottori commercialisti 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
- - 

Deliberazione di quotazione di 

azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
- - 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

- - 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 



74 

NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
- - 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
41.025,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
15.288,00 

 

NOTE: Da visura camerale aggiornata al 4 dicembre 2018 risulta che, nel corso del 2018, il 

Consiglio di amministratore è stato rinnovato mantenendo fermo un numero di 5 componenti. 

Inoltre, dall’ultimo bilancio chiuso al 31/12/2017 risulta che “La società nel presente esercizio non 

ha avuto personale alle proprie dipendenze”. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 23.514,00 -18.374,00 20.846,00 8.638,00 10.067,00 

 

NOTE: nel complesso, la società ha registrato dei risultati di bilancio favorevoli, avendo chiuso in 

perdita soltanto l’esercizio 2016. 

 

Attività produttive di beni e servizi 

La seguente sotto-sezione viene compilata in quanto la società svolge attività di produzione di beni 

e servizi, come indicato nel campo “Tipologia di attività svolta” della precedente sotto-sezione 

relativa ai dati di bilancio per la verifica del TUSP. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
747.563,00 619.297,00 704.182,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.123,00 2,00 746,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta  - - 

Codice Fiscale Tramite 84002020273 

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

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
0,002% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività Attività di centro autorizzato di assistenza fiscale a favore di soggetti 

lavoratori dipendenti e pensionati 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
- - 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

- - 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

In sede di revisione straordinaria non erano state previste misure di 

razionalizzazione, in quanto, solo nel 2018 è stata chiarita la nozione di 

“società a controllo pubblico congiunto” di cui all’art. 2, co. 1, lett. m) del 

TUSP, applicabile alla società tramite ATVO Spa. 

Note 

La società non risulta svolgere attività in favore dell’ente partecipante o 

della collettività di riferimento. 

Con nota del 17 luglio 2018, la Struttura di monitoraggio e controllo sulla 

riforma di cui al d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ha sollevato rilievi in ordine al 

possibile contrasto tra le norme del TUSP ed il mantenimento della 

partecipazione nella CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI Srl trattandosi di 

società non rientrante in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del 

TUSP e con un numero di amministratori (pari a 5) superiore a quello dei 

dipendenti (pari a 0). 

Con nota del 3 agosto 2018, la Città metropolitana ha fatto presente che, 

in sede di revisione periodica, avrebbe dettato appositi indirizzi alla 

società tramite ATVO S.p.a. (in controllo pubblico congiunto ai sensi 

dell’art. 2, co. 1, lett. m) del TUSP) per la dismissione della partecipazione 

indiretta. Questo Ente prevede quindi, previa intesa con i 21 comuni soci 

di ATVO Spa, di raccomandare alla società “tramite” la cessione a titolo 

oneroso della partecipazione esperendo, allo scopo, apposita procedura 

ad evidenza pubblica. 

 


