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1. PREMESSA 
 

 
L'art. 20, comma 1°, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica" (d'ora in avanti, per brevità, "TUSP" o "Testo Unico"), dispone che ciascuna 
amministrazione pubblica debba effettuare annualmente con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto 
complessivo delle partecipazioni societarie possedute dirette o indirette predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, 
anche mediante messa in liquidazione o cessione. 

 
2. La normativa di riferimento 

 

Il D.Lgs. n. 175/2016, richiede a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una 
verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute che si conclude con 
un proprio provvedimento c h e , partendo dall’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui si 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 
in liquidazione o cessione. 
Devono quindi essere individuate - e dunque alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1° e 
2°, TUSP - le partecipazioni in società: 

i. che non rientrino in alcuna delle categorie elencate all'art. 4, TUSP; 
ii. che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei  

dipendenti (art. 20, comma 2°, lett. b) del TUSP); 
iii. che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 

strumentali (art. 20, comma 2°, lett. c) del TUSP); 
iv. che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di 

euro (art. 20, comma 2°, lett. d) del TUSP); 
v. che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di 

società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, 
comma 2°, lett. e) del TUSP); 

vi. nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 
2°, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2°, lett. g) del TUSP). 

 
Preso atto che sono state pubblicate da parte del MEF le linee guida sulla revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, si evidenziano alcuni aspetti inerenti la 
corretta applicazione delle disposizioni del TUSP: 
- le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle 
amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.  
- Una società si considera: 

- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità 
di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 

- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 
tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una  singola amministrazione 
o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le 
partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati 
dalla medesima (controllo solitario) sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo 
controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo  congiunto). 



La nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 
1 dell’articolo 2 del TUSP. 
In via esemplificativa, la fattispecie della “società a controllo pubblico” ricorre nelle seguenti ipotesi: 
Controllo solitario: 

1. controllo solitario – il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria; 
2. controllo  solitario  –  il  socio  dispone  di  voti  sufficienti  per  esercitare  un’influenza  dominante 

nell’assemblea ordinaria; 
3. controllo solitario – il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società. 

Controllo congiunto: 
1. controllo congiunto – una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di 

norme statutarie o di patti parasociali; 
2. controllo congiunto – una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili 

nell’assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti; 
3. controllo congiunto – una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti; 
4. controllo congiunto – una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la 

società. 
L’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, considera quotate: “p) … le società a partecipazione pubblica 
che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 
dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”. 
A tali società, per espressa previsione dell’art. 1, comma 5, del TUSP, si applicano le disposizioni ivi 
indicate “solo se espressamente previsto”; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente 
previsto, anche alle società partecipate da società quotate.” 
Ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via 
diretta dal Comune di M ar t el l a go  e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta 
tramite società od organismi controllati secondo la definizione dell’art. 2359 del Codice Civile. 

Sono invece escluse le partecipazioni detenute tramite società quotate come definite dal suddetto art. 2 
del T.U.S.P., in quanto alle società quotate e relative partecipate non si applicano le disposizioni del Testo 
Unico per le quali detta applicazione non sia espressamente prevista. 

L'art. 20 del TUSP prevede in caso di adozione del piano di razionalizzazione, l'approvazione entro il 31 
dicembre dell’anno successivo di una relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano ivi prescritto. 
Infine, si precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche verranno 
pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d-bis), del d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, 



GRAFICO RAPPRESENTAZIONE PARTECIPAZIONE DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI MARTELLAGO AL 31/12/2018 
 

 
 

 
 
 

  

  

 

Minoranza 
 

Porto Marghera Servizi di 
Ingegn. S.c.a r.l. 18,00% 

VIVERACQUA 
S.C.A.R.L. 17,90% 

 

VEGA – Parco 
Scientifico e Tecnologico 

di Venezia S.c.a r.l. 
7,64% 

 
 
 
 

VENIS S.p.a. 5,00% 

Collegate 
 

Veritas Conegliano S.r.l. 
48,80% 

SIFA S. C.p.a. 30% 

 
 
 

Insula S.p.a. 24,73% 

Consorzio Venezia 
Ricerche (in scioglimento 

e liquidazione dal 
19/01/2015) 

23,06% 

Controllate 
M.I.V.E. S.r.l. (in 

liquidazione) 100% 

VIER S.r.l 100% 

DEPURACQUE SERVIZI 
S.R.L. 100% 

Cons. per la Bonifica e la 
Riconversione produttiva 
Fusina(in scioglimento e 

liquidazione) 
82,05% 

 
Eco-Ricicli Veritas S.r.l. 

79,00% 

 
Sifagest S.c.a r.l. 64,40% 

Asvo S.p.a.- Ambiente 
Servizi Venezia Orientale 

S.p.a. 55,75% 

 
LECHER RICERCHE E 

ANALISI S.R.L. 50% 

 
 

Ecoprogetto Venezia S.p.a. 
32,08% 

 

 

     

Patecipata 1 
VERITAS S.P.A. (quota 
partecipazione Comune di 

Martellago  2,39% 



 

 
 

 
 

Minoranza 
Venis S.p.a. 5,90% 

Tehtis S.p.a. 5,95% 

ATC Esercizio S.p.a. 
0,0397% 

 
 
 
 

Il Comune di Martellago possiede partecipazioni dirette nelle seguenti società: 
Partecipazioni dirette : 

1. VERITAS  S.p.a.; 
2. A.C.T.V.  S.p.a.; 

In particolare andando ad analizzare le percentuali di partecipazione alla data del 31/12/2018 la situazione è 
la seguente: 

 
 

SOCIETA’ Codice 
Fiscale 

Azioni 
/quote 
possedute 

Valore 
nominale 
quota 
sing. 

Valore 
nominale 
partecipazione 

Capitale 
Sociale 
partecipata 

Quota% 
dell’Ente 

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. 03341820276 69.542 50,00 € 3.477.100,00 € 145.397.150,00€ 2,39
ACTV S.p.A. 00762090272 3.377 26,00€ 87.802,00 € 24.907.402,00€ 0,35
TOTALE 
PARTECIPAZIONI 

    
 3.564.902,00 €

  

 
 

Le società di cui sopra tengono partecipazioni in altre società e quindi l’ente partecipa indirettamente ad altre 
società. Nelle pagine che seguono verrà trattata analiticamente la situazione di ogni singola società 
partecipata direttamente con l’indicazione delle partecipazioni indirette. 
Per ciascuna delle società sopra elencate in cui il Comune di Martellago ha partecipazioni dirette 
verranno quindi di seguito indicati: 
• i principali dati sintetici (forma giuridica, sede, numero di partita Iva, data di costituzione, durata della 
società prevista dallo Statuto, quota di partecipazione del Comune); 
• l'oggetto sociale; 
• il risultato degli ultimi cinque esercizi; 
• il fatturato conseguito nell'ultimo triennio e la relativa media; 
• i principali dati economico-patrimoniali; 
• l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP e le conseguenti azioni previste. 

 
   

Partecipata 2 
ACTV S.p.a. (quota 

partecipazione Comune 
di Martellago  0,35%) 



 

 
 

La Società VERITAS S.p.a. è società in house providing partecipata dal Comune di Mar t el lago  nella 
percentuale, alla data del 31/12/2018,  del 2,39%.  Relativamente alla partecipazione in VERITAS il 
Consiglio Comunale ha adottato nel corso degli ultimi anni i seguenti provvedimenti: 
 
Ø Deliberazione n. 66 del 27.11. 2013 ad oggetto: ATTUAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 21 DEL D.L. 18 

OTTOBRE 2012, N. 179, CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 - CONTINUITA' 
NELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A MEZZO DI VERITAS S.P.A. 

 
Ø Deliberazione n. 10 del 31.03.2015 ad oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIIONE DELLE 

SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014). 
 
Ø Deliberazione del Consiglio Comunale 2017 num. 40 del 29/09/2017:  REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE  

 
Ø Deliberazione del Consiglio Comunale 2018 num. 67 del 21/12/2018:  “REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016” 
 
 

Si evidenzia che VERITAS S.p.a. è società emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati 
dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di EIP (Ente di Interesse Pubblico) ai 
sensi dell’art. 16 comma 1 D. Lgs. 39/2010. 
Si rileva altresì che le disposizioni del D. Lgs. 175/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 5 del decreto medesimo, 
non si applicano alle società quotate, come definite dall’art. 2 comma 1 lett. p) del decreto stesso, tra le quali 
rientra anche Veritas S.p.a., se non laddove espressamente previsto, così come alle società dalla stessa 
partecipate non si applicano le disposizioni del Testo Unico per le quali detta applicazione non sia 
espressamente prevista. 

Si riportano comunque i dati sintetici della Società: 
 

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 
 

 
 

Scheda di dettaglio 
 

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 03341820276 

1 Nome Partecipata 1 –V.E.RI.T.A.S. S.p.A. C.F. 03341820276 

1. Società VERITAS S.P.A. 

http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/53B8DED8F4203F98C12581AE0037DDC2?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/53B8DED8F4203F98C12581AE0037DDC2?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/53B8DED8F4203F98C12581AE0037DDC2?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/6EEE07B85E24B0AEC125836D0039C2BC?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/6EEE07B85E24B0AEC125836D0039C2BC?OpenDocument


 

NOME DEL CAMPO 

 
Denominazione 

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi 
– V.E.RI.T.A.S. S.p.A. 

 
 
 

Anno di costituzione della società 

In data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto di fusione con 
costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed ASPIV S.p.A., entrambe società 
a capitale pubblico e già Aziende Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. 
per atto di fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del il ramo scisso di 
ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico, modificava il proprio statuto e la 
propria denominazione sociale in Veritas S.p.A.  
Veritas S.p.A. successivamente in data 24/10/2017 fondeva per incorporazione 
ASI S.p.A. ed in data 03/10/2018 Alisea S.p.A., entrambe società a capitale 
pubblico che gestivano rispettivamente la prima il servizio idrico e la seconda il 
servizio di igiene urbana negli ambiti territoriali di competenza di Veritas 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) NO 

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

SI 
Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati nel mercato 
regolamentato irlandese Irish stock exchange – Ise), segmento Main securities 
market, dell’importo nominale di k€ 100.000, dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi 
in esito a detta emissione lo stato di EIP (Enti di Interesse Pubblico) ai sensi dell’art. 
16 comma 1 del D. Lgs. 39/2010 . 
 

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

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

 
 

 
 
 

 
 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 
Provincia VENEZIA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- 

- 

- 

“Stato della società: Nulla da osservare. 

“Società con azioni quotate in mercati regolamentati”: nulla da osservare. 

“Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”: Veritas S.p.A. ha emesso alla 
data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello specifico la 
società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese (Irish Stock 
Exchange – Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati, con scadenza del 
prestito obbligazionario a maggio 2021. 



 

NOME DEL CAMPO 

Comune VENEZIA 

CAP * 30135 

Indirizzo * Santa Croce, 489 

Telefono * 0417291111 

FAX * 0417291110 

Email * protocollo@cert.gruppoveritas.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

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

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio 
idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37; 

Peso indicativo dell’attività % 92,55% (di cui 52,13% SIA e 40,42% SII) 

Attività 2 * Altri servizi pubblici locali 

Peso indicativo dell’attività % * 4,60% 

Attività 3 * Altre attività 

Peso indicativo dell’attività % * 2,85% 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

si 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-


 

 
NOME DEL CAMPO 

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) 

 

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 
 

 
 
 
 

 
 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 2.635,30 
Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 9 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, nulla da osservare. 



 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

Per il Presidente € 40.000,00 annui 

Per ogni consigliere € 16.200,00 annuo 

L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 
novembre 2017, ha deliberato di approvare l’erogazione di una 
indennità di risultato complessiva per il Consiglio di 
amministrazione, in misura di 90.000 euro da erogarsi a 
condizione che il bilancio di esercizio della società chiuda in 
utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato 
annualmente dall’Assemblea medesima e al raggiungimento di 
specifici obiettivi, approvati previamente con deliberazione 
dell’Assemblea dei soci, da distribuirsi a cura del Consiglio di 
amministrazione previa deliberazione dell’Assemblea dei Soci 
in sede di approvazione del bilancio di esercizio della società. 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 3 

 
 
 
Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

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

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 18.304.418 8.100.276 5.489.017 5.648.279 4.802.625 

 
 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
- “Dimensionamento del personale 

Nel 2018, il personale di Veritas è passato da 2.426 a 2.702 unità (+11,37%), principalmente a seguito della fusione per 
incorporazione di Alisea, della cessione del ramo d’azienda Sifagest e dell’internalizzazione di alcuni servizi. 
Inoltre, Veritas ha assunto a tempo indeterminato 232 persone, delle quali 211 con trasformazione di personale già in 
forza a tempo determinato. In particolare, 14 persone sono state assunte per mobilità infragruppo (con cessione di 
contratto) e 7 come apprendisti. Complessivamente, tale personale è suddiviso tra 208 operai, 23 impiegati e un 
direttivo. 
Per far fronte alle necessità operative derivanti dall’attivazione di nuovi servizi e da picchi di attività e/o 
internalizzazioni e per sostituzioni del personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ferie) 
durante il periodo estivo, nel 2018 sono stati attivati 190 rapporti di lavoro a tempo determinato. 
Durante l’anno di riferimento, l’azienda ha dato corso a 55 mobilità interne a Veritas, 9 ricollocazioni per inidoneità, il 
tutto finalizzato a valorizzare e impegnare professionalità già esistenti, collocandole in posizioni aderenti, per 
competenze e attività svolte, ai profili interessati o talvolta ricollocando le risorse mediante percorsi di riconversione 
professionale. 
Nel 2018, le risoluzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato a vario titolo sono state complessivamente 57. Le 
sostituzioni effettuate, ove necessario, hanno riguardato personale operativo a costi generalmente inferiori. 
Nella tabella è riportato il dettaglio dei dipendenti in servizio 



 

 
 
 
 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

335.581.943 314.836.778 285.718.163 

A5) Altri Ricavi e Proventi 11.107.230 11.944.503 24.339.228 
di cui Contributi in conto esercizio 400.193,66 193.135,00 7.498.523,00 

Totale fatturato  A1) + A5) 346.689.173 326.781.281 310.057.391 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel rispetto delle direttive stabilite dalla delibera emanata dal Comitato di controllo e di coordinamento in materia di 
costo del lavoro, la direzione Risorse umane e organizzazione di Gruppo ha dato continuità ai percorsi professionali già 
avviati nel corso degli anni precedenti. 
Inoltre, sono stati avviati i processi di riqualificazione inquadramentale richiesti e previsti per l’anno di riferimento. Nel 
dettaglio: 
■ 72 percorsi professionali complessivamente avviati; 
■ 44 percorsi professionali conclusi; 
■ 35 riconoscimenti economici ad personam; 
■ 28 inquadramenti. 
Nel 2018, inoltre, sono state attivate sei azioni di coaching individuale per posizioni apicali, finalizzate allo sviluppo di 
competenze e potenzialità di ciascun partecipante, oltre a un’iniziativa di team coaching dedicata all’integrazione tra 
funzioni aziendali operative a seguito delle fusioni e delle nuove riorganizzazioni intervenute nell’anno. 

 

- “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: € 40.000,00 al Presidente ed € 16.200,00 a 
ciascun altro componente. Sono previsti ulteriori € 90.000,00 per indennità di risultato. 

- “Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Il bilancio del Gruppo Veritas chiuso al 31 dicembre 2018 
rileva un risultato netto positivo in migliaio di € di 20.579 € rispetto ai 13.813 € del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2017. Il bilancio consolidato comprende il bilancio della capogruppo Veritas spa e delle società sulle 
quali la capogruppo ha il diritto di esercitare, direttamente o indirettamente (tramite proprie controllate), il 
controllo, determinandone le scelte finanziarie e gestionali, e di ottenerne i benefici relativi. 



 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi    
di cui Contributi in conto esercizio    
C15) Proventi da partecipazioni    
C16) Altri proventi finanziari    
C17 bis) Utili e perdite su cambi    
D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

   

 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    
Commissioni attive    

 
 
 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

Attività assicurative 

Attività bancarie e finanziarie 

Attività di Holding 



 

 
 

 
NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipologia di Partecipazione 

 
Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,39 

 
Codice Fiscale Tramite (6) 

 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

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

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

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

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipo di controllo 

 
controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

  
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

 
Si 

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

- 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



 

 
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 

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

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

 
0% 

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

 
no 

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

 
no 

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

 
no 

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

Si 
Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci di Veritas S.p.A. cui l’ente 
locale partecipa approva annualmente specifico atto di indirizzo. 

 
Esito della ricognizione 

 
mantenimento senza interventi 

 
Modalità (razionalizzazione) (10) 

 
 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

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

 
 

 
Note* 

Veritas S.p.A. è società emittente strumenti finanziari quotati sul mercati 
regolamentati e conseguentemente società quotati, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lettera 
p) del D.lgs. citato e quindi esclusa dal presente piano di razionalizzazione. 

(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”. 

* Campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

“Attività svolta dalla partecipata”: 
La società è attualmente affidataria del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del 
servizio idrico integrato. Il Comune di Martellago non sostiene costi diretti nella gestione della società. I 



servizi di cui sopra rientrano entrambi nella macrocategoria dei servizi di interesse economico generale e nello 
specifico dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, presentando caratteristiche tipiche di un servizio 
che soddisfa bisogni essenziali per la vita quotidiana dei cittadini. 
Gli enti di bacino della Laguna Venezia sia quello inerente ai rifiuti sia quello idrico, in cui si trova inserito il 
Comune di Martellago, hanno individuato la società Veritas S.p.a. come gestore principale nell’ambito 
territoriale di riferimento. 
”Esito della ricognizione”: 
Si ritiene necessario il mantenimento della partecipazione in quanto trattasi di società a capitale interamente pubblico 
detenuto da enti locali (emittente strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati alla data del 14/11/2014), 
multiutility, che gestisce in house providing servizi pubblici locali ed in particolare il servizio idrico integrato e il ciclo 
integrato dei rifiuti per la gran maggioranza dei Comuni Soci della Provincia di Venezia, negli Ambiti Territoriali 
Ottimali di competenza cui sono preposti i relativi Consigli di Bacino; inoltre gestisce altri servizi pubblici per singoli 
Comuni, quali, ad esempio, il servizio di gestione dei servizi cimiteriali, della manutenzione del verde pubblico. La 
società non ricade in alcuna della ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e produce beni e servizi 
strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 4 del T.U.S.P. In 
particolare svolge attività rientranti tra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico (art. 4, comma 2, lett. a): produzione 
di un servizio di interesse generale. Il Comune di Martellago esercita un controllo analogo congiunto su Veritas 
S.p.A., ai sensi della vigente Convenzione sottoscritta da tutti gli enti soci, da un apposito Comitato di 
Coordinamento per il controllo analogo. Quest’ultimo ha approvato con deliberazione del 19/03/2015 apposito 
Piano di razionalizzazione del Gruppo, i cui contenuti sono condivisi dal Comune di Martellago. In estrema sintesi la 
completa attuazione prevede una riduzione delle attuali partecipazioni da 19 a 11 (ed in particolare da 9 a 5 delle 
società controllate) con lo scopo di razionalizzare al massimo la struttura del Gruppo e di conseguire ulteriori 
efficienze gestionali. 
La società è qualificata come società quotata in forza della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. p), avendo 
emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (nello 
specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato irlandese 
(Irish Stock Exchange - Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori qualificati. Il Comune può 
mantenere in ogni caso la partecipazione nella società, per espressa previsione dell'art. 26, comma 3, del T.U.S.P. 
secondo cui "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute 
al 31 dicembre 2015". 

 
 
 
 

Oggetto Sociale 
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: 
In materia ambientale: 
 -  i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell’ambiente:  
le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto anche in conto terzi, trattamento, stoccaggio, deposito a 
discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o 
rientranti in qualsiasi altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonchè la costruzione e la gestione 
dei relativi impianti, comprensivi di quelli di trattamento, di smaltimento e termodistruzione; 
 - i servizi relativi alla raccolta differenziata ed al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonchè la 
gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere ed ogni altro bene durevole, nonchè la realizzazione e 
gestione dei relativi impianti; 
 - i servizi per la produzione e la commercializzazione di composti (mediante trasformazione di rifiuti e fanghi di 
depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro -industriale o derivanti dalla cura del verde 
pubblico) nonchè i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da 
procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;  
 - i servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di 
situazioni ambientali o igieniche; 
 - il servizio di posa delle passerelle in occasione del fenomeno dell'alta marea ed altri servizi inerenti la tutela e la 
conservazione del territorio e della viabilità in relazione a particolari condizioni atmosferiche o calamità; 
 - il servizio di pulizia e spazzamento stradale, di innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche e private; 
 - i servizi e le opere di manutenzione urbana connessi all'igiene ed alla tutela del territorio (quali la gestione integrale 
del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, ecc., compresi gli interventi ed i 
servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa); 
 - la gestione dei servizi di pulizia pubblica (scuole, uffici comunali, sedi giudiziarie, impianti sportivi, musei, ecc.); 
 - la gestione degli stabilimenti igienici; 
 - la gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale; 
 - la gestione delle attività di monitoraggio ambientale e territoriali; 
 - la gestione dei servizi di trattamento fanghi derivati dall'escavo di rii e canali lagunari o da impianti di qualsiasi 



natura o ad essi connessi; 
- la gestione del servizio di pesa pubblica; 
 - il servizio di pulizia e raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti dei rii e canali lagunari; l) trasporto in conto proprio 
e/o conto terzi; 

 
in materia di risorse idriche integrate: 

-  la gestione del servizio idrico integrato; 
 - la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell’ acqua potabile 
ed industriale, sia di falda sia di superficie; 
 - la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, 
domestiche, industriali e urbane; 
 - il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali; 
 - il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali; 
 - la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata; 
 - la progettazione e l’esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonchè gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi 
antincendio; 
 - la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato; 
 - lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali, i servizi di 
laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale; 

 
in materia di servizi energetici: 

- approvvigionamento, produzione, distribuzione e vendita del gas; 
 - acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica, comunque prodotta sia direttamente 
sia da parte di terzi; 
- i servizi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia solare, energia termica, energia eolica, energia 
elettrica, energia derivanti dalla trasformazione dei rifiuti, materiali o simili recuperati ecc.) la gestione e 
manutenzione delle relative reti di erogazione compresi gli impianti di produzione, le sedi e le apparecchiature 
logistiche;  
- produzione, distribuzione e gestione del calore; 
- costruzione, manutenzione e gestione della rete di illuminazione pubblica e dei semafori;  
- realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l espletamento dei servizi di gas, luce e calore; 

 
in materia di servizi vari: 
- gestione integrata dei servizi cimiteriali, dei trasporti funebri, delle lampade votive, dei servizi di cremazione e delle 
onoranze funebri; 
- gestione dei mercati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso ed al dettaglio, nonchè dei centri agro alimentari e di 
approvvigionamento; 
- la gestione di fiere, esposizioni ed attività similari; 
- attività di officina per le riparazioni e le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali ed anche 
per conto terzi; 
- servizi informatici e telematici; 
- consulenza in materia di predisposizione e gestione dei contratti di servizio; 
- la gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto - global service - degli edifici pubblici e privati compresa l 
attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienza ed 
affidabilità agli stessi; 
- fornitura di beni e servizi a privati, imprese ed enti pubblici attraverso reti di telefonia, di trasmissione dati ed in 
genere di telecomunicazione o comunque con l utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche in genere; nonchè l 
intermediazione nella fornitura di beni e servizi attraverso i medesimi strumenti tecnologici; 
- installazione, manutenzione, assistenza e riparazione dei prodotti e dei servizi forniti ai clienti nell’ambito delle 
attività direttamente o indirettamente svolte dalla società; 
- gestione in franchising o altre forme commerciali - licenza, contratti di vendita, concessione, associazione in 
partecipazione, joint venture - per la vendita di servizi, prodotti inerenti le attività di cui all’oggetto sociale, quali ad 
esempio in via esemplificativa ma non esaustiva gas, telecomunicazioni, energia, assicurazioni, conctat center, etc., 
nonchè l acquisizione e la cessione in proprietà ed in uso di diritti di privativa industriale ed intellettuale, relativa a 
marchi, invenzioni, software e simili; 
- amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto terzi, amministrazioni comunali 
e/o provinciali, case di cura, asl, associazioni, alberghi, privati etc. esclusa l attività di intermediazione mobiliare ex 
legge 02/01/91 n 1; 
- costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, 
strutture frigorifere etc., di supporto al territorio per lo sviluppo e l evoluzione dello stesso, direttamente e/ o 
indirettamente anche attraverso operazioni di project financing; 
- acquisto e la gestione di immobili - attrezzature e tecnologie - da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, di 



benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli ed ittici e 
successivo confezionamento, nonchè servizi pubblici di interesse turistico, oltre all’ organizzazione e la gestione, diretta 
e/ o indiretta dei corsi di formazione, delle azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed 
informatizzata, di promozione, progettazione e programmazione; 
- la gestione per conto terzi, ed in particolare per le società collegate, partecipate e controllate delle attività di supporto 
quali ad esempio in via esemplificativa ma non esaustiva: comunicazione - immagine sviluppo e marketing, gestione 
clienti, conctat - call center; organizzazione sistemi informativi ed informatici, sicurezza ed energy management; asset e 
projet management; 
amministrazione - contabilità generale, controllo di gestione, personale etc.; 
- svolgimento delle attività di lavaggio, gestione e manutenzione di mezzi ed attrezzature per c/terzi; 
- progettazione e gestione, in collaborazione con le autorità competenti, di sistemi di video sorveglianza sul territorio; 
- erogazione, direttamente o mediante apposite imprese, dei servizi di interesse generale e particolare, così come 
disposto dalle norme vigenti, relativamente alle operazioni portuali e/o sui mercati agro – ittico alimentari, supportando 
- ove necessario - e con le forme previste dalla legge, gli organi tecnico - amministrativi deputati alla realizzazione e 
alla gestione delle strutture e infrastrutture portuali e mercatali; 
- effettuazione, direttamente o mediante apposite imprese, del controllo degli impianti interni - igienico sanitari, di 
riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto 
riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda comunità ed edifici privati; 
- gestione di attività più propriamente dette di service per gli enti pubblici locali intendendosi per esse anche fasi di 
attività rivolte indirettamente ed indiscriminatamente al pubblico quali ad esempio in via esemplificativa ma non 
esaustiva, la gestione delle concessioni demaniali, la gestione dei passi carrai, dei biglietti di accesso alla città. 
- la società ha comunque ad oggetto la progettazione, costruzione ed esecuzione nonchè la gestione di opere, impianti o 
reti relativi ai servizi e alle attività sopra indicati.  
- la società svolge le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le 
attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva dei tributi e degli importi dovuti in relazione ai 
servizi erogati, ivi comprese le attività di accertamento e recupero credito stragiudiziale, e le attività di servizi di 
consegna posta. 
- la società espleta, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività 
complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi 
comprese le attività di produzione e commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa e gestionale, 
ambientale, giuridica, nonchè le attività di diritto privato utili ai propri fini. 
- la società assume o cede, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, 
consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, 
accessorie, strumentali o affini ai propri, nonchè costituisce e/o liquida i soggetti predetti. 
- la società compie tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza 
con l'oggetto sociale. 
- la società può prestare anche garanzie, fideiussioni e prestiti a terzi. 
L’attuazione dell’oggetto sociale dovrà comunque svolgersi nel pieno rispetto e nei limiti posti dalla legge 197 del 5 
luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni. E’ esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi 
forma in ossequio al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni e integrazioni. 
La società realizza oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli 
enti pubblici soci, anche indirettamente. la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato consente alla 
società di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società 
stessa. 

 
 
 

Partecipazioni indirette detenute attraverso V.E.RI.T.A.S. S.p.A. 
 

Veritas S.p.A. ha emesso alla data del 31/12/2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati 
regolamentati (nello specifico la società a novembre 2014 ha collocato un prestito obbligazionario sul mercato 
regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange – Ise), segmento Main Securities Market, e sottoscritto da investitori 
qualificati. Rientra quindi nella fattispecie di cui all’art. 2 del TUSP e pertanto non soggetta al presente monitoraggio. 
Per completezza delle informazioni si espongono comunque di seguito le partecipate indirette del Comune di 
Martellago tramite la società V.E.RI.T.A.S. S.p.a. al 31/12/2018 (la percentuale di partecipazione è in riferimento alla 
società partecipata direttamente): 



 

 Denominazione % partecipazione  

M.I.VE.  S.r.l.  in  liquidazione 
dal 11/04/2014 

100,00% Società di gestione patrimoniale. 

VIER S.r.l. 100,00% Esercizio e sviluppo dell’attività di produzione e vendita 
di energia termica ed elettrica generata da fonti 
rinnovabili, nonché il trasporto, la trasformazione e la 
distribuzione delle stesse. 

DEPURACQUE SERVIZI 
S.R.L. 

100,00% Trattamento rifiuti speciali 

Cons. per la Bonifica e la 
Riconversione produttiva 
Fusina 

82,05% Coordinamento e cura della bonifica e 
dell’urbanizzazione di un’area sita in località Fusina, 
Marghera(Ve) 

Eco-Riclici Veritas S.r.l. 79,00% La raccolta, anche differenziata, la 
commercializzazione, anche mediante importazione 
e/o esportazione, l'acquisto, la vendita, la cernita, la 
lavorazione, la selezione e la trasformazione di 
rottami, avanzi, scarichi, materiale vetroso, cascami 
di vetro, di metalli ferrosi e non, di carta da macero, 
di stracci, di gomma, di plastica, di inerti e di altri 
materiali da recupero o comunque riciclabili; il tutto 
in conto proprio e/o conto terzi. 

Sifagest S.c.a r.l 64,40% La Società ha per attività principale la gestione di 
impianti e infrastrutture dedicati alla fornitura a terzi 
del servizio di trattamento acque 
reflue, rifiuto e non, la termodistruzione di rifiuti 
provenienti per tutti gli impianti dagli insediamenti 
industriali e non. 

Asvo S.p.A. 55,75% Svolgimento  di  attività  di  servizi  pubblici  locali  in 
materia ambientale e delle pulizie in genere. 

Lecher Ricerche e Analisi S.r.l. 50,00% Analisi di laboratorio, studi e ricerche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllate 

Ecoprogetto Venezia S.r.l. 32,08% Costruzione e gestione di impianti per il trattamento 
r.s.u. speciali ed assimilabili da commercio, industria 
ed istituzioni, compresi i rifiuti della raccolta 
differenziata 

Veritas Conegliano S.r.l. 48,80% Società di progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 e 
dell'art. 185 del D.Lgs. 50/2016 (già artt. 156 e 157 
D.Lgs. 163/2006) costituita per la progettazione, 
costruzione e gestione di un impianto crematorio da 
realizzarsi presso il cimitero San Giuseppe  di 
Conegliano, nonché della gestione tecnica ed 
amministrativa ivi inclusa la manutenzione ordinaria dei 
cimiteri comunali di Conegliano di S. Giuseppe, 
Collalbrigo, Scomigo e Ogliano e la manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’impianto crematorio e della 
realizzazione di interventi di ammodernamento e 
ristrutturazione sugli stessi 

SIFA S.C.p.a. 30,00% Società concessionaria della Regione Veneto per lo 
sviluppo e la gestione del Progetto Integrato Fusina 
(P.I.F.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegate 
Insula S.p.A. 24,73% Esecuzione degli interventi di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo e ristrutturazione, nonché di 
nuova costruzione, del patrimonio edilizio e di quello 
inerente le opere di urbanizzazione primaria del Comune 
di Venezia e degli altri soci. La società cura la 
progettazione, l'ingegneria e la realizzazione e il 
coordinamento degli interventi; la gestione e 
amministrazione degli immobili di edilizia residenziale e 
le iniziative connesse alle politiche della residenza  e 
degli immobili con finalità commerciali di proprietà o in 
gestione al Comune di Venezia. 
La società opera su affidamento diretto (in house), su 
incarico da parte dei soggetti pubblici partecipanti, 
agendo come organo delle amministrazioni  pubbliche 
che esercitano sulla stessa un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi. 



 

 Consorzio Venezia  Ricerche 
(in scioglimento e liquidazione 
dal 19/01/2015) 

23,06% Integrazione delle risorse dell’Università, del C.N.R., del 
Parco Scientifico Tecnologico con quelle degli enti ed 
imprese consorziati per promuovere ed incentivare 
ricerche finalizzate all’innovazione tecnologica ed al 
trasferimento di conoscenze. 

Porto Marghera Servizi di 
Ingegn. S.c.a r.l. 

18,00% Coordinamento e svolgimento in forma unitaria di 
attività di studio, progettazione e direzione lavori 
prevalentemente in campo  ambientale  svolte 
direttamente e/o attraverso i propri soci. 

Viveracqua S.c.a r.l. 17,90% Istituzione di un’organizzazione comune fra i Soci 
gestori del servizio idrico integrato come definito dal 
D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento e la 
regolamentazione di determinate fasi delle attività di 
impresa dei Soci stessi, con le principali finalità di creare 
sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare 
i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle 
rispettive imprese. Non ha scopo di lucro ed ha per 
oggetto la prestazione e l’erogazione ai soci consorziati 
di servizi funzionali all’attività da essi esercitata con 
l’obiettivo di conseguire la gestione ottimale di tali 
servizi. La società svolge, fra l’altro, le seguenti attività 
a favore dei consorziati: approvvigionamento mediante 
acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche quale 
centrale di committenza; ottimizzazione e smaltimento 
fanghi di depurazione ; gestione di servizi per l’utenza 
sul territorio; ogni ulteriore attività dal cui svolgimento 
in comune possa risultare un beneficio per i consorziati. 

Vega – Parco Scientifico e 
Tecnologico di Venezia S.c.a 
r.l. 

7,64% Attività dirette allo sviluppo dell'area industriale di Porto 
Marghera attraverso la creazione di centri, attività e 
servizi che promuovono l'innovazione tecnologica, 
gestionale e organizzativa delle imprese industriali e di 
servizi, anche con iniziative collocate nel territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minoranza 

Venis S.p.A. 5,00% Progettazione, realizzazione, messa in opera e gestione 
operativa di sistemi informativi e razionalizzazione di 
sistemi già in esercizio. Produzione di sistemi operativi, 
procedure e programmi elettronici sia di base che 
applicativi. Realizzazione di prodotti e servizi 
informatici, compresa l'attività di formazione del 
personale richiesta da dette attività. 



 

 
 

La Società ACTV S.p.a. è partecipata dal Comune di Martellago nella percentuale del 0,35% alla data del 
31/12/2018. Relativamente alla partecipazione il Consiglio Comunale ha adottato nel corso degli ultimi 
anni i seguenti provvedimenti: 
 
Ø Deliberazione n. 10 del 31.03.2015 ad oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIIONE DELLE 

SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014). 
 
Ø Deliberazione n. 33 del 31.07.2017 ad oggetto: “PROGETTO DI SCISSIONE DELLA SOCIETA' DEL 

PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA SPA (PMV) NELLE SOCIETA' AZIENDA 
VENEZIANA DELLA MOBILITA' SPA (AVM) E ACTV SPA” 

 
 
Ø Deliberazione del Consiglio Comunale 2017 num. 40 del 29/09/2017:  REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE 
POSSEDUTE  

 
Ø Deliberazione del Consiglio Comunale 2018 num. 67 del 21/12/2018:  “REVISIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016” 
 

Si riportano i dati sintetici della Società: 
 
 

 
 

Scheda di dettaglio 
 

 DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  

NOME DEL CAMPO 

Codice Fiscale 80013370277 
 
Denominazione 

ACTV S.p.A. 

Anno di costituzione della società 04/12/2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 
mercati regolamentati (2) NO 

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

 
NO 

(11)    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” 

(12)    Le  società  emittenti  azioni  o  strumenti  finanziari  in  mercati  regolamentati  nell’applicativo  sono  individuate 

1 Nome Partecipata 2 –ACTV S.p.A. C.F. 80013370277 

1. Società ACTV S.P.A. 

http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/53B8DED8F4203F98C12581AE0037DDC2?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/53B8DED8F4203F98C12581AE0037DDC2?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/53B8DED8F4203F98C12581AE0037DDC2?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/6EEE07B85E24B0AEC125836D0039C2BC?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/6EEE07B85E24B0AEC125836D0039C2BC?OpenDocument


mediante elenchi ufficiali. 
 
 

 
 
 
 

 
 

NOME DEL CAMPO 

Stato Italia 
Provincia VENEZIA 
Comune VENEZIA 

CAP * 30135 

Indirizzo * Isola Nova del Tronchetto, 32 

Telefono * 041 27 22 111 

FAX * 041 52 07 135 

Email * protocollo@pec.actv.it 

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 
 

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

 

NOME DEL CAMPO 

Attività 1 50.3 – trasporto passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi 
trasporti lagunari) 

Peso indicativo dell’attività % 58,4% 
Attività 2 * 49.31 – trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e 

suburbane 
Peso indicativo dell’attività % * 41,1% 

Attività 3 * 49.39.09 – altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 

Peso indicativo dell’attività % * 0,5% 

Attività 4 *  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- “Stato della società: Nulla da osservare. 

- “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”: nulla da osservare. 

-  “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”: Nulla da osservare. 

mailto:protocollo@pec.actv.it
http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-


 

NOME DEL CAMPO 

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa 
 
 
 

 
 

 
NOME DEL CAMPO 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

 

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

 

no 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di 
diritto singolare (3) 

 

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

 

no 

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

 

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

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

 

no 

Riferimento normativo atto 
esclusione (4) 

 

(13)    Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(14)    Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

 
 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, nulla da osservare. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 



 

 
 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti 2.652 
Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 69.330,00  

Nel corso dell’anno 2018 sono stati corrisposte ai membri del Consiglio 
d’Amministrazione indennità a titolo di rimborsi per spese per missioni e 
trasferte per complessivi Euro 3.977 determinate ai sensi della Direttiva 
emanata dal Comune di Venezia il 31 maggio 2011 PG 2011/231749 in tema 
di “rimborso delle spese viaggio per carburante a favore degli amministratori 
delle società partecipate” e ai sensi dell’articolo 1 comma 727 della legge 
296/2006 e dell’articolo 84 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 70.301,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.806.837,00 1.268.931,00 1.048.394,00 976.302,00 739.654,00 

 
 
 
 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
- Numero dei dipendenti: Nel corso del 2018, a seguito delle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia, sono 
state stabilizzate con contratto a tempo indeterminato 49 unità. Il consolidamento delle figure professionali aziendali si 
è concretizzato con investimenti per qualifiche elevate nel settore navigazione e nel settore tecnico manutentivo delle 
diverse aree con ricerca ed inserimenti di personale già qualificato.  La contrattazione aziendale di secondo livello 
(scaduta alla fine del triennio 2009-2011) è stata concordemente rimandata agli anni 2018 e 2019 e la Piattaforma 
rivendicativa è stata prodotta dalle OO.SS. a dicembre 2017 a cui ha fatto seguito l’accordo per il PDR per gli anni 
2018/2019 basato esclusivamente su valori di bilancio e su Key Performance Indicator (KPI) differenziati per le varie 
aree organizzative e poi pesato su valori concordati di assenteismo. A seguito del “decreto dignità” (Decreto n.87/2018 
convertito in legge n.96 del 9/8/2018) che ha rivoluzionato i riferimenti dei contratti a termine restringendone la 
flessibilità, si è attivata una serrata e fruttuosa negoziazione con le OOSS e RSU per applicare ogni clausola possibile al 
mantenimento della flessibilità necessaria all’azienda per fare fronte ai picchi di domanda di trasporto anche con 
utilizzo dello strumento del “contratto di Prossimità”, già sperimentato nel 2017 e concretizzato nell’accordo ponte 
2018/2019 del 8 ottobre 2018. 
Al termine del precedente progetto triennale di apprendistato per autisti, da dicembre 2018 è stato avviato il progetto 
per un altro triennio con la medesima metodologia di alternanza formazione/lavoro che nel primo semestre porta gli 
apprendisti ad acquisire patente D e titolo CQC utilizzando risorse dei fondi interprofessionali (Fondimpresa). 
Le assunzioni con contratto a termine hanno comportato la stipula di n. 723 contratti, in particolare quelli di prossimità 
reiterati più volte nell’anno, che hanno riguardato i marinai: 
n.36 Operatori Qual./Addetti/apprendisti manutenzione settore navale/tram/automobilistico 
n. 2 Operatori Qualificati Ufficio/Progettista Navale 
n. 6 Comandanti di Coperta 
n. 5 Direttori di Macchina 
n. 30 Operatori Esercizio 
n. 644 Marinai (nuovi contratti di prossimità) 

 
Le uscite definitive sono state n. 95 così suddivise: 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 



n. 59 pensionamenti 
n. 15 dimissioni volontarie 
n. 1 per motivi disciplinari 
n. 3 licenziamenti giustificato motivo 
n. 17 passaggi ad altro Ente 

 
Il personale alla data del 31 dicembre 2018, pari a n. 2.687 unità, è così suddiviso: 
Dirigenti 5 
Quadri 32 
Impiegati/ausiliari 266 
Operai 281 
Esercizio 1.872 
Tempi determ./Apprendisti 231 
 
L’età media anagrafica è di 45 anni, quella aziendale è di 19 anni 

 
-“Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”: € 40.000,00 al Presidente, € 8.000,00 a ciascun altro 
componente. 

 
-“Approvazione bilancio” e “Risultato d’esercizio”: Il Valore della produzione (totale ricavi e altri proventi operativi) 
del 2018 ammonta ( i  d a t i  d i  s e g u i t o  r i p o r t a t i  s o n o  i n  m i g l i a i a  d i  € )  a  2 3 3 . 5 49 in aumento 
rispetto al 2017, di 5,7 (+2,5%). In particolare le voci significative che caratterizzano questa voce sono costituiti da: 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 194,6 evidenziando un incremento, rispetto all’analoga voce 
dello scorso anno, pari a 2,3  (+1,2%). 
Tale variazione è dovuta all’adeguamento del corrispettivo fatturato nei confronti della Capogruppo AVM, per i 
maggiori costi sostenuti dall’Azienda per le prestazioni di servizi di TPL svolti per conto di  quest’ultima  che 
costituisce, dal 2015, la voce principale del valore della produzione della Società e pari ormai a ca. 95% del fatturato 
aziendale. Il fatturato legato alla vendita dei titoli di viaggio, ai corrispettivi per i contratti di servizio nei confronti degli 
EE.LL. affidanti e ai servizi accessori a questi ultimi, hanno registrato invece una flessione di 3,2  (-1,2 per i  titoli di 
viaggio) a causa della citata cessazione, a metà dell’esercizio 2018, del servizio extraurbano. Tale voce, proprio a 
causa di queste progressive necessarie dismissioni, costituirà una quota sempre più marginale del business aziendale. 
Le imposte sul reddito, nel 2018, risultano “positive” in quanto è stato registrato in questa voce l’importo che dovrà 
essere rimborsate dall’Agenzia delle Entrate a seguito della vittoria ottenuta in una causa relativa al cuneo fiscale. Al 
netto di tale posta le imposte relative alla gestione corrente sono state pari a 2 (1,9  nel 2017). 
A seguito di quanto descritto sopra, il 2018 chiude con un utile di 1,8  in miglioramento di 0,5 rispetto a quanto 
registrato lo scorso anno. 

 
 
 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

194.648.457 192.299.097 191.185.016 

A5) Altri Ricavi e Proventi 35.048.569 31.560.323 37.030.113 
di cui Contributi in conto esercizio 0 6.348 90.540 
Totale fatturato  A1) + A5) 229.697.026 223.865.768 228.305.669 

 
 
 

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

Attività di Holding 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 



 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi    
di cui Contributi in conto esercizio    
C15) Proventi da partecipazioni    
C16) Altri proventi finanziari    
C17 bis) Utili e perdite su cambi    
D18 a) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie - Rivalutazioni 
di partecipazioni 

   

 
 
 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    
Commissioni attive    

 
 
 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

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

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

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

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - 
Altri proventi tecnici, al netto delle 
cessioni in riassicurazione 

   

Attività assicurative 

Attività bancarie e finanziarie 



 

 
 

 
NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipologia di Partecipazione 

 
Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,35% 

 
Codice Fiscale Tramite (6) 

 

Denominazione Tramite 
(organismo) (6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

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

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

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

 
 
 
 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
Tipo di controllo 

 
nessuno 

 

 
 
 
 

 
 

 
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) 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

- “Tipo di controllo”: nulla da osservare. 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



 

 
NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 
 
Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi 
di trasporto pubblico locale, attuati con qualsiasi mezzo e 
affidati con qualunque forma nonché le attività complementari 
inerenti la mobilità delle persone. 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggetto privato (8) 

 
0% 

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

 
no 

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

 
no 

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

 
no 

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

 

no 

 
Esito della ricognizione 

 
mantenimento senza interventi 

 
Modalità (razionalizzazione) (10) 

 
 

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10) 

 

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

 
 

 
Note* 

 

(18)   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)”. 

(19)   Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(20)   Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

* Campo con compilazione facoltativa 
 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

- “Attività svolta dalla partecipata”: la società ACTV S.p.a. eroga il servizio di trasporto pubblico locale 
extraurbano. La partecipazione in ACTV S.p.A. viene mantenuta ai sensi dell’art. 4 co. 2 lett. a) – “produzione di 
un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti 
funzionali ai servizi medesimi”. La partecipazione rappresenta per il Comune di Martellago una modalità di 
contribuzione necessaria al fine di rappresentare la propria comunità e garantire la soddisfazione dei bisogno di 
mobilità della stessa. 

- ”Esito della ricognizione”: La società attualmente eroga il servizio di trasporto pubblico locale, con contratto 
sottoscritto con la controllante AVM S.p.a., affidataria del servizio. La società AVM S.p.a. è partecipata al 100% 



 

 
 
 
 

 

 

Oggetto Sociale 
La società ha per oggetto la gestione di tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi 
mezzo attuati e con qualunque forma affidati, nonchè le attività inerenti la mobilità delle persone. 
Nell'ambito delle attività di cui al primo comma, la società può gestire, secondo il modello in-house, servizi pubblici 
affidati dagli enti pubblici soci, in via diretta e/o per il tramite di società partecipate al 100% dagli enti medesimi o enti 
di bacino da essi partecipati. La società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti 
affidati dai soci. la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato e' consentita solo a condizione che la 
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della 
società. 
Tutte le attività inerenti ai servizi pubblici gestiti secondo il modello in house dovranno essere svolte sotto il controllo 
analogo, esercitabile anche attraverso la stipula di appositi patti parasociali, da parte degli enti affidanti il servizio in via 
diretta e/o per il tramite di enti di bacino da essi partecipati. 
In particolare e a titolo esemplificativo rientrano nell'oggetto sociale: 
- la gestione dei servizi di trasporto pubblico di linea nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge; 
- l'esercizio di eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonchè servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli 
di zone limitrofe, anche al di fuori delle unità di rete assegnate, compreso l'esercizio di linee interregionali, 
internazionali e gran turismo di competenza di regioni e dello stato; 
- lo svolgimento di attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio e gestione di 
sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, funicolari terrestri ecc.), e di infrastrutture legate alla 
mobilità. l'incarico relativo allo svolgimento delle attività di progettazione avverrà in conformità alle previsioni di 
legge; 
- la gestione di servizi di parcheggio e aree di sosta e di parcheggi scambiatori e comunque di strutture attinenti 
l'intermodalità; 
- la gestione dei terminal della gronda lagunare e dei relativi servizi strumentali e accessori; 
- la gestione del servizio di rimozione veicoli e natanti; 
- la gestione di strutture di approdo lagunare; 
- il compimento di atti e lo svolgimento di attività connesse all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico quali, ad 
esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori, e simili; 
- la gestione del servizio di bike sharing e di car sharing; 
- lo svolgimento di servizi complementari di trasporto di persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo 
fuori linea e di trasporto merci; 
- lo svolgimento di servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato 
richiesti da enti pubblici o da privati; 
- lo svolgimento di attività di progettazione, di officina (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) e di 
cantiere per la costruzione, le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi aziendali (automezzi 
e natanti) ed anche per conto terzi, nonchè di studio, sperimentazione ed industrializzazione di nuove tecnologie navali, 
e in generale, di allestimenti innovativi delle unità navali e delle infrastrutture di approdo ed ormeggio. 
La società può svolgere anche le attività di: 
- raccolta, trasporto e conferimento a terzi di rifiuti pericolosi e non, per conto proprio e di terzi, relativamente ai soli 
rifiuti prodotti nelle sedi aziendali, in ambito navale e nell'ambito delle attività aziendali; 
- controllo e manutenzione degli estintori installati nelle sedi a bordo dei mezzi navali, sia per conto proprio che di terzi. 
La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le 
attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati. 
La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività 
complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del 

dal Comune di Venezia e detiene il 67,02% di azioni della società ACTV S.p.a.. Il Comune di Martellago  
non sostiene costi diretti nella gestione della società. Il servizio di trasporto pubblico locale, che rientra nella 
macrocategoria dei servizi di interesse generale e nello specifico dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 
economica, presenta caratteristiche tipiche di un servizio che soddisfa bisogni essenziali per la vita quotidiana dei 
cittadini. Pertanto si ritiene che l'attuale formula di gestione, con controllo diretto della società da parte degli enti 
pubblici locali, sia maggiormente congeniale ai fini del raggiungimento di obiettivi di una maggiore tutela del 
diritto di mobilità della collettività del territorio. Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 
175/2016 in quanto la società non presenta alcuna delle fattispecie delineate dal comma 2 dell'art. 20, come si 
evince dai dati inseriti nella scheda di dettaglio. Il Comune di Venezia, detentore tramite AVM S.r.l. della 
maggioranza della partecipazione in ACTV S.p.a., dovrà dimostrare che il servizio TPL svolto dalla società non 
ha necessità di prevedere forme di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore. 



 

 
 

Partecipazioni Indirette 
Le partecipazioni che la società ACTV S.p.a. detiene in altre società non costituiscono per il Comune di Martellago  
«partecipazioni indirette» ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP. Per un quadro generale delle partecipate della società in 
oggetto si evidenzia comunque quanto segue: 

 
SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE AL 31/12/2018 (la percentuale di partecipazione è in 
riferimento alla società partecipata direttamente) 

 
Denominazione società 

Quota 
partecipazione 

 
Oggetto sociale 

 
 
 
 
 
 

THETIS S.P.A. 

 
 
 
 
 
 

5,95% 

L'attività, per conto proprio o di terzi, di: servizi di ingegneria integrata volti 
ad attività di studio, progettazione, gestione, verifica e monitoraggio dei 
progetti, direzione lavori e consulenza nel campo delle scienze e delle 
tecnologie legate alla salvaguardia e gestione dell'ambiente e del patrimonio 
storico e artistico; 
servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di 
interventi di riduzione dei consumi energetici; 
attività di laboratorio chimico ed ecotossicologico; 
attività di ingegneria, sviluppo e fornitura di sistemi tecnologici e reti, prototipi 
e sistemi operativi destinati ad applicazione ed impieghi di carattere scientifico 
ed industriale ed alla fornitura di servizi innovativi connessi; 
attività di fotogrammetria, elaborazione di immagini e cartografia; 
attività di bonifica, recupero e rinaturalizzazione ambientale; 
attività di formazione. 
Società definita “strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali”, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a), trattandosi di società che 
eroga servizi tecnici essenziali per l’esercizio del trasporto pubblico locale. 

 
 

VENIS S.P.A. 

 
 
 

5,90% 

Affidataria, anche per concessione del Comune di Venezia, per la 
realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informatico e della 
rete di telecomunicazioni del Comune, ha per oggetto la produzione di beni e 
servizi strumentali all'attività dei soci, anche nell'interesse della collettività e 
del territorio comunale. 
Società definita “strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità 
istituzionali”, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a), trattandosi di società che 
eroga servizi tecnici essenziali per l’esercizio del trasporto pubblico locale. 

 
 
 
 
 
 
 

ATC Esercizio S.P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0397% 

La gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano 
ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo; 
svolgimento di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al 
trasporto pubblico di linea; 
svolgimento di ogni servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, 
sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la 
mobilità (quali ad esempio: servizio di noleggio con e  senza  conducente, 
servizi gran turismo, servizi scolastici, impianto e gestione di servizi a 
chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attività di 
autoriparazione di veicoli anche per conto terzi, impianto e gestione di attività 
relative alla mobilità urbana, etc.); 
Agenzia d'affari per la vendita di prodotti di terzi e agenzia di viaggi. 
L'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale può avvenire in tutto o in 
parte a mezzo di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. 
La cessione di questa società è in via di perfezionamento. 
Nel corso del 2018 è stato formalmente comunicato ad ATC l’esercizio del 
potere di alienazione integrale della partecipazione, ai sensi e per gli effetti del 
art.24 c.5 del D.Lgs. n.175/2016 e richiesto alla stessa  la  liquidazione  in 
denaro in base ai criteri stabiliti all’art. 2437ter secondo comma del c.c. e in 
conformità del procedimento di cui all’art. 2437quater del c.c. 

 

presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed 
amministrativa, nonchè le attività di diritto privato utili a propri fini. 
La società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, 
consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, 
accessorie, strumentali o affini ai propri, nonchè costituire e/o liquidare i soggetti predetti. 
La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, finanziarie e di fornitura di servizi 
intragruppo necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale . 


