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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 67 
         Proposta n. 68/2018 
 

 
 

 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 

Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto/Convenzione 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  ordinaria – seduta  pubblica,  di  unica  convocazione 

del giorno  21/12/2018,   ore 20.10 
 

OGGETTO:  

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART.20 D.LGS.175/2016 
 

L'anno  duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20.10 nella sala 

delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato mediante avvisi  scritti e 

notificati nei termini previsti dalla legge. 
 

N. Cognome e Nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 MELLINATO DINO Presidente X  

3 BRAGATO FRANCO  X  

4 FABBIO RICCARDO   X 

5 FODDE GIUSEPPINA  X  

6 GARBIN TATIANA  X  

7 GATTI ALVISE   X 

8 FAVARETTO DANIELE  X  

9 MILAN ROBERTA   X 

10 BENZONI ELISA  X  

11 ZAMPIROLLO LUCA  X  

12 BARBIERO MONICA  X  

13 FUSARO ERIKA   X 

14 VIAN GIANNI  X  

15 FAVARON VALERIO  X  

16 BERNARDI MORENO   X 

17 BOSCOLO ALESSIO  X  

   12 5 

 

Partecipa alla seduta il Sig.  Dott.  Longo Silvano  Segretario Generale. 

Sono presenti alla seduta gli Assessori: Bernardo S., Corò E., Faggian L., Ferri A., Tozzato 

L., 

Il Sig.MELLINATO DINO, nella sua qualità di Presidente, ha assunto la presidenza e, 

constatato legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

Scrutatori i Consiglieri:FODDE GIUSEPPINA, ZAMPIROLLO LUCA,VIAN GIANNI. 



 

Pag. 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 

 
RICHIAMATO il disposto del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 
2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), 
come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto 
correttivo”);  
 
ATTESO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, 
non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi 
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali;  
 
CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei 
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la 
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e 
realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai 
sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 36 c) realizzazione e gestione di un’opera 
pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di 
partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 
modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 
pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di 
committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro 
e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 
2016”; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il 
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 
operatore di mercato”;  
 
RILEVATO che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva  provvedere ad 
effettuare una ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette dallo stesso possedute alla data del 23 
settembre 2016, individuando quelle che dovevano  essere oggetto di alienazione piuttosto che di 
mantenimento;  

ATTESO che il succitato atto ricognitivo doveva costituire aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, del T.U.S.P. 

del piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate e delle partecipazioni societarie 
(art. 1 co. 612 legge 190/2014), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10 del 
31/03/2015; 
 
DATO ATTO che il comune provvedeva alla succitata ricognizione con deliberazione di C.C. n. 40/2017 dando 
atto di quanto segue: 
 
a) che alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Martellago deteneva direttamente e indirettamente le 
seguenti partecipazioni nelle Società per le percentuali di seguito indicate: 

 

Società % 

Possesso 

Valore 

nominale 

Data 

valore 

Numero 

azioni 

A.C.T.V. Spa 0,16% 26,00 23.09.2016    1.502 

VERITAS Spa 3,13%      50,00 23.09.2016 69.542 

PMV S.p.A  0,28% 74,00 23.09.2016           1.502 

 

PARTECIPATE 
DELLA VERITAS Settembre 2016    

http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/66F4C24945977AECC1257E1C00375D80?OpenDocument
http://srvdomino/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/66F4C24945977AECC1257E1C00375D80?OpenDocument
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COD.FISC DENOMINAZIONE 

QUOTA 
PARTECIPA

ZIONE 

QUOTA  
PARTEC.     
INDIRETT

A 

CONTROLLATE       

03400180273 MIVE SRL (in liquidazione dal 11/04/2014) 100,00% 3,13% 

03849350271 VIER SRL (ex consorzio veneto riciclo) 100,00% 3,13% 

03655880270 DATA REC SRL 100,00% 3,13% 

03216770275 ALISEA SPA 74,84% 2,34% 

03643900230 ECO.RICICLI VERITAS SRL 74,71% 2,34% 

03071410272 ECOPROGETTO VENEZIA SRL 72,09% 2,26% 

03380700272 
CONS.BONIFICA E RICONVERSIONE 
PRODUTTIVA FUSINA 65,05% 2,04% 

03945090276 SIFAGEST SCARL 64,40% 2,02% 

83002690275 ASVO SPA 55,75% 1,74% 

    

COLLEGATE       

02560930279 LECHER RICERCHE E ANALISI SRL 50,00% 1,57% 

03867440285 AMEST SRL (in liquidazione dal 13/12/2013) 43,46% 1,36% 

03628140273 SIFA S.C. SPA 30,00% 0,94% 

02997010273 INSULA SPA 24,73% 0,77% 

00855860276 DEPURACQUE SERVIZI SRL 20,00% 0,63% 

        

ALTRE SOCIETA'       

04042120230 VIVERACQUA SCARL 16,34% 0,51% 

03643820271 PORTO MARGHERA SERV,ING,SCARL 18,00% 0,56% 

94015190278 
CONSORZIO VENEZIA RICERCHE (in scioglim. 
liquidaz.  dal 19/01/2015) 15,77% 0,49% 

02396850279 VENIS SPA 5,00% 0,16% 

 

PARTECIPATE 
DELLA ACTV Settembre 2016    

COD.FISC DENOMINAZIONE 

QUOTA 
PARTECIPAZ
IONE 

QUOTA  
PARTEC.     
INDIRETTA 

        

01222260117 ATC ESERCIZIO SPA 0,04% 0,000064% 

02722990278 THETIS SPA 5,95% 0,0095% 

02396850279 VENIS SPA 5,90% 0,009% 

03493940278 PMV SPA  9,070% 0,015% 

 

b)  che la partecipazione in  PMV Spa  veniva  dismessa a luglio 2017 mediante concambio di azioni di Actv 
S.p.A, giusta deliberazione di c.c. n. 33 del 31/7/2017 in sostanziale  esecuzione del  Piano operativo di 
razionalizzazione delle società approvato con Deliberazione Consiliare n. 10/2015 ed in adesione al progetto 
di scissione totale di Pmv Spa con conferimento di tutto il suo patrimonio ad AVM Spa e Actv Spa in 
conformità al Piano di Razionalizzazione delle Partecipate approvato dal Comune di Venezia;  

c) che con specifico riferimento a Veritas S.p.a,  la società stava dando attuazione ad un processo di 
aggregazione delle società ASI S.p.A. ed ALISEA S.p.A. in Veritas S.p.A. Le società ASI S.p.A., ALISEA 
S.p.A., Veritas S.p.A.,  al fine del superamento delle frammentazioni nella gestione dei servizi idrici integrati e 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dalle disposizioni in materia citate, nonché al fine del 
conseguimento della unicità nella gestione negli ambiti territoriali ottimali di riferimento, per il tramite di un 
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progetto di integrazione che rendesse possibile  la gestione dei suddetti servizi a mezzo di un gestore unico 
per ciascun ambito o bacino territoriale di riferimento; 

d) Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che 
esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché 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; ai sensi dell’art. 1 comma 5,  le disposizioni 
del D. Lgs. 175/2016 non si applicano alle società quotate come definite dall’art. 2 comma 1 lettera p) del 
decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A. 

 e)  Actv Spa non risulta essere controllata dal comune di Martellago secondo le modalità previste dall’art. 

2359 del Codice Civile e dall’art. 2 lett. g del TUSP.; 

f) che persistevano i requisiti previsti dal D.lgs 175/2017 per poter mantenere la partecipazione nelle società: 

 ACTV Spa; 

 Veritas Spa; 

 

CONSIDERATO  che, tanto suesposto, il comune deliberava, tra le altre; 

a) di non procedere all’alienazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di Martellago; 
 
b) di mantenere specificatamente le partecipazioni nelle seguenti società: 

 - ACTV Spa; 
 - Veritas Spa; 

dando atto che non veniva considerata all’interno del  Piano la revisione delle partecipazioni indirette detenute 
dal Comune di Martellago in quanto: 

- Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che 
esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché 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 inoltre, che ai sensi dell’art. 1 
comma 5 le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall’art. 2 
comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A. 

-Actv S.p.A non risulta essere controllata dal comune di Martellago secondo le modalità previste dall’art. 2359 

del Codice Civile e dall’art. 2 lett. g del Tusp.  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 20 del citato D.lgs 175/2016, il comune è ora chiamato ad adottare  

entro il 31.12.2018 l’atto ricognitivo annuale di razionalizzazione  periodica delle partecipazioni 

pubbliche che costituisce la consequenziale evoluzione del piano straordinario adottato con la 

succitata deliberazione di c.c. n. 40/2017; 

PRESO ATTO che il MEF ha licenziato in materia apposite linee guida in data 23.11.2018 :  
 “ LINEE GUIDA  DIPARTIMENTO DEL TESORO – CORTE DEI CONTI  Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 
20 D.Lgs. n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014 e che tali linee guida 
disciplinano tra le altre il perimetro soggettivo ed oggettivo di applicazione del piano; le tabelle e le informazioni sulle 
società partecipate”; 
 
ATTESO che le informazioni e i dati delle società devono fare riferimento al 31.12.2017; 
 
 DATO ATTO  che il comune deve ora verificare la persistenza dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2   che 
consentono il mantenimento delle partecipazioni in Veritas S.p.a. e ACTV S.p.A; 
 
 
ATTESO che l’analisi dei requisiti viene rappresentata nella relazione tecnica allegata al presente 
provvedimento  e che certifica la persistenza degli stessi; 
 
CONSIDERATO  che non viene redatta la scheda rappresentanti in quanto il comune non ha propri 
rappresentanti i seno alle società; 
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RITENUTO inoltre di rappresentare i dati relativi alle società partecipate Veritas e Actv. nelle schede di sintesi 
di seguito rappresentate, come da indicazioni  e schema tipo di deliberazione licenziati dal MEF. 
 
ATTESO che, il verificata la persistenza dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni nelle società, 
Veritas Spa e Actv Spa come  rappresentati nelle tabelle di seguito redatte e nella relazione tecnica allegata, il 
comune intende confermare la partecipazioni nelle predette società  per le ragioni già esplicitate nella 
deliberazione di C.C. n.40/2017 (piano di razionalizzazione straordinario); 

 

1. Introduzione  

Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la rappresentazione 

grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente. 
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Partecipazioni dirette 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

VERITAS SpA 0033418202761 2,44 Mantenimento  

ACTV Spa 80013370277 0,35 Mantenimento  
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Partecipazioni indirette detenute attraverso: VERITAS SPA  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 
NOTE 

M.I.VE. SRL 03400180273 2,44%  

VIER SRL 03849350271 2,44%  

ALISEA SPA 03216770275 2,44%  

ECO-RICICLI VERITAS 

SRL 
03643900230 1,82%  

CONSORZIO PER LA 
BONIFICA E LA 

RICONVERSIONE 
PRODUTTIVA FUSINA 

03380700272 1,58%  

SIFAGEST S.C.A R.L. 03945090276 1,57%  

ASVO S.P.A. 83002690275 1,36%  

ECOPROGETTO 

VENEZIA SRL 
03071410272 0,78%  

LECHER RICERCHE E 

ANALISI S.R.L.  
02560930279 1,22%  

VERITAS 

CONEGLIANO SRL 
04396800270 1,19%  

S.I.F.A. S.C.P.A. 03628140273 0,73%  

INSULA S.P.A. 02997010273 0,60%  

DEPURACQUE 

SERVIZI SRL 
02261620278 0,48%  

VIVERACQUA 

S.C.A.R.L. 
04042120230 0,47%  

PORTO MARGHERA 
SERVIZI INGEGNERIA 

S.C.A.R.L. 
03643820271 0,43%  

CONSORZIO VENEZIA 
RICERCHE 94015190278 0,38%  

VEGA PARCO 
SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO DI 
VENEZIA SCARL 

02718360270 0,13%  

VENIS S.P.A. 02396850279 0,12%  
BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI 

MONASTIER E DEL SILE  
03588770267 0,001%  

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ACTV SPA  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 
NOTE 

ATC ESERCIZIO SPA 01222260117 0,000064%  

THETIS SPA 02722990278 0,0095%  

VENIS SPA 02396850279 0,0094%  
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1 Veritas S.p.A.  – CF 0033418202761Partecipata 1  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  0033418202761 

Denominazione  VERITAS S.P.A. 

Anno di costituzione della società 

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 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, in data 20/06/2007 modificava il proprio statuto e la propria 

denominazione sociale in Veritas S.p.A. 

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) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

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. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
 

Nel presente riquadro: 

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

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

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e 

indicare il mercato in cui sono quotati. 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30125 

Indirizzo * S. Croce 489 

Telefono * 0417291111 

FAX * 0417291110 

Email * protocollo@cert.gruppoveritas.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

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

cod. 36/ cod. 37;  

Peso indicativo dell’attività % 93,81% (di cui 51,99% SIA e 41,82% SII) 

Attività 2 * Altri servizi pubblici locali 

Peso indicativo dell’attività % * 4,69% 

Attività 3 * Altre attività  

Peso indicativo dell’attività % * 1,50 

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

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) 
no 

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) 

no 

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) 
no 

(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”  

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la 

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  
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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  2381,5 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
9 

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. 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.100.276 5.489.017 5.648.279 4.802.625 3.160.635 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

- con riferimento al “Numero dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 
31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all’art. 11 del TUSP;  
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- con riferimento ai “Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione”, indicare il compenso dei singoli amministratori e 
eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.; 

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

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

314.836.778,00 285.718.163,00 287.970.869,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  11.944.503,00 24.339.228,00 30.691.686,00 

di cui Contributi in conto esercizio 193.135,00 7.498.523,00 8.635.663,00 

Totale fatturato  A1) + A5) 
326.781.281,00 310.057.391,00 318.662.555,00 

 

 

Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

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 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

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 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 2,44 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

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

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

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

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

Si evidenzia che gli Enti Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sottoscritto la Convenzione Intercomunale ex art. 
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. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” 

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

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) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note*  

(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 per “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 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

 
 

2 Actv S.p.A.  – CF 80013370277 Partecipata 2  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  80013370277 

Denominazione  ACTV S.P.A. 

Anno di costituzione della società 04/12/1995 

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) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

(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 mediante elenchi 
ufficiali. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Nel presente riquadro: 

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

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

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e 

indicare il mercato in cui sono quotati. 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Venezia 

Comune Venezia 

CAP * 30135 

Indirizzo * Isola nova del Tronchetto 32 

Telefono * 041/2722111 

FAX * 041/5207135 

Email * direzione@actv.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 H.50.3 Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne. 

Peso indicativo dell’attività % 50 

Attività 2 * H.49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane. 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 * Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri N.C.A h.49.39.09 

Peso indicativo dell’attività % * 15% 

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

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

*campo con compilazione facoltativa  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
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) 
no 

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) 

no 

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) 
no 
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(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 
 
Nel presente riquadro: 

- con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la 

società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  26665 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

Per il Presidente € 40.000,00 annui 

Per ogni consigliere € 8.000,00 annuo 

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

per il Presidente euro 10.000,00  

per i 2 componenti OdV   euro 8.000,00  e euro 3.000,00 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del 
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio 
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL. 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.268.931 1.048.394 976.302 739.654 -8.651.687 

ATTENZIONE: l’Ente deve compilare, esclusivamente in base alla tipologia di attività svolta dalla 
partecipata e indicata nel campo precedente, una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI 
BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e 

servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 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 

Totale fatturato  A1) + A5) 326.781.281,00 310.057.391,00 318.662.555,00 

 

Attività di Holding 

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

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

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 
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Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

 

Attività assicurative 

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

assicurative”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

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 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

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. 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo  nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Nel presente riquadro: 

- con riferimento al “Tipo di controllo”, se il controllo è indiretto indicare la “tramite” controllata/controllante; 

se il controllo sulla “tramite” è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità 
di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo. 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

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 Servizi di t.p.l. con qualsiasi mezzo attuati e qualunque forma effettuati. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
Nessuna 

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 per “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 

 

Nel presente riquadro: 

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

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

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

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

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

 

Considerato che sulla proposta di deliberazione viene richiesto il parere dell’organo di revisione ai sensi 
dell’art. 239  del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Considerato che la popolazione legale di questo Comune in base al censimento del 2001, è di 
19.476 abitanti, e che alla data del 31.12.2017 è pari a 21.502; 

 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. prot. n. 2558 
del 10.04.2001) da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30.10.2013; 

 

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, da ultimo modificato con deliberazione  
consiliare n. 60 del 30/10/2013, (esecutivo); 

 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 

propone 

 

1. di approvare il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate del comune di Martellago: 

VERITAS S.P.A 

ACTV SPA 

secondo le linee e schede rappresentate in premesse e come completato nella relazione tecnica che in 
allegato forma parte integrante della presente deliberazione; 

2. di mantenere la partecipazione nelle predette società; 

3. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  68/2018, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati: 
 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico SERVIZIO SEGRETERIA, 
CONTRATTI, GARE E 
APPALTI 

Mauro Favaron Favorevole 14/12/2018 

Contabile RESPONSABILE UFF. 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 14/12/2018 

 
DATO ATTO che: 
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- con nota prot. n. 33907 del 14/12/2018 è stata convocata la conferenza dei capigruppo consiliari 
per il giorno 19/12/2018; 
- la II° commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 12/12/2018; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti del 17/12/2018; 
   
Sentiti gli interventi: 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 
Punto numero 14, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Articolo 20 del decreto legge 
175/2016. Vi ricordo che le partecipazioni a cui aderisce il nostro comune sono le ACTV e la Veritas 
anche se con percentuali abbastanza ridotte, la relazione da parte del segretario 
 
 
SEGRETARIO  
Buonasera a tutti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016, anche comune di 
Martellago è chiamato a verificare entro il 31 dicembre 2018, con proprio provvedimento consigliare il 
permanere dei requisiti delle società pubbliche cui partecipa, la verifica riguarda due aspetti 
essenzialmente. La prima relativa all'attività che la società partecipata svolge, l'attività infatti deve 
rientrare in una delle categorie previste dall'articolo 4 dello stesso decreto legislativo, la seconda 
verifica è relativa a quello che le società partecipate non devono avere, ovvero non devono essere 
senza dipendenti, o non devono avere più amministratori che dipendenti, non devono avere un 
fatturato annuo inferiore a €500.000, non devono aver avuto negli ultimi anni perdite d'esercizio per 4 
anni o più, negli ultimi cinque, né ricorrendo nei presupposti, le società devono essere oggetto da 
parte del consiglio comunale di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione, soppressione, 
messa in liquidazione o successione, entro un anno dal provvedimento ricognitivo. Oggi in comune di 
Martellago, dopo le varie operazioni di ricognizione straordinaria avvenuta nel corso degli anni, 
detiene azioni in due società che sono la Veritas e la ACTV, in Veritas la percentuale del 2,44 E in 
ACTV dello 0,35. Le due società sono importanti, Veritas produce un servizio di interesse generale e 
strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ha 2381 dipendenti, 
ha 9 amministratori, utile di esercizio degli ultimi cinque anni va da un minimo di circa 3 milioni a un 
massimo di oltre 7 milioni, il fatturato degli ultimi tre anni è superiore ai 300 milioni ogni anno. ACTV 
produce un servizio di interesse generale  strettamente necessario per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente, ha 2665 dipendenti, e questi sono tutti  dati al 31 dicembre 2017, ha 5 
amministratori, un fatturato di 220 milioni circa nell'ultimo triennio, e negli ultimi quattro anni su 5, ha 
un utile di circa un milione, un anno solo e in disavanzo, portando la proposta di deliberazione e pesa 
il mantenimento delle partecipazioni dirette già detenute dal comune; su questa proposta è stato 
espresso il parere favorevole da parte di revisori e vi invito pertanto alla votazione 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 
Bene, allora, per la votazione, voti favorevoli? Prego 
 
CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 
Allora, molto velocemente, è stato riportato correttamente quello che è stato diciamo (inc) dell'ACTV 
per quanto riguarda i fatturati e ricavi, e come risultato economico d'esercizio vorrei sottolineare 
quello che è invece il risultato della Veritas visto che ne abbiamo parlato approfonditamente in 
commissione e anche in diverse sedute in quest'ultimo periodo. Il fatturato della Veritas è passato dal 
2015, erano 318 milioni, al 2017 326 milioni, e questo è il fatturato, il risultato economico di esercizio 
è passato da un 5.648.000 euro in più quindi, un risultato d'esercizio positivo, a gli ultimi del 2017, 
l'ultima dato che di cui possiamo disporre, di 8 milioni e cento, quindi è sicuramente un'azienda, 
lasciando stare l'indebitamento, perché c'è anche un indebitamento che in qualche maniera la Veritas 
dovrà provvedere diciamo a ridurre nel tempo, con oculate scelte, abbiamo comunque un'azienda 
che fa utili allo stato attuale per oltre €8.000.000. Anche questo è un piccolo tassello da portare nella 
discussione quando si andrà a fare con la Veritas per quanto riguarda la possibile riduzione dei costi 
alla cittadinanza, volevo solo sottolineare questo grazie 
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 
Bene, assessore Ferri 
 
ASSESSORE FERRI 
Parlo anche a nome della collega Tozzato, un dato in anteprima, abbiamo chiesto quale potrà essere 
l'utile presunto relativo all'anno 2017, ci hanno parlato di 6 milioni di euro, utile d'esercizio, anno 
2018, credo che il problema sia che noi in Veritas abbiamo una partecipazione a livello percentuale 
molto bassa e soprattutto abbiamo pochi rappresentanti in Veritas, questa è la nostra difficoltà 
rispetto agli altri soci della Veritas 
 
CONSIGLIERE BOSCOLO ALESSIO 
 Percentualmente bassa ma come valore assoluto non indifferente, abbiamo più di 3.400.000 euro di 
quote azionarie in Veritas, non è una cifra indifferente 
 
ASSESSORE FERRI 
 Infatti, ma questa non fa parte della discussione, si domandava se potevamo partecipare alle 
decisioni sull'utile che verrà fuori per capire se doveva essere investito in migliori servizi per la 
cittadinanza, ridurre eccetera, abbiamo trovato la Tozzato me lo può confermare, una certa 
disponibilità al dialogo, questo sì 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MELLINATO DINO 
Bene, passiamo alla votazione, voti favorevoli? bene, voti contrari? voti astenuti? bene, per 
l'immediata eseguibilità, bene, voti favorevoli? voti contrari? voti astenuti? Prima di passare alle 
interpellanze interrogazioni e mozioni, mi corre d'obbligo dirvi che comunque anche i revisori dei conti 
hanno dato parere favorevole al bilancio di previsione 2019-2021, bene, hanno fatto un bel lavoro, un 
bel malloppo e sicuramente il consigliere Vian l'ha  letto tutto.  
 
Approva quanto indicato con voti espressi in forma palese: 

Favorevoli: n. 12 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

 

DELIBERA 
Quanto espresso in premessa 
Dichiara, con separata votazione che ha dato il seguente esito: 

Favorevoli: n. 12 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

 
Che il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 
267/2000; 
 

 
 Il Presente verbale viene letto e sottoscritto dai seguenti firmatari e dello stesso sarà data lettura per 

l'approvazione da parte del Consiglio Comunale: 

 

             IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE 

          MELLINATO DINO dott. Longo Silvano 
- firmato digitalmente-         - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, mediante 

le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 



 

Pag. 27 

- non essendo soggetta a controllo di legittimità nè sottoposta a controllo preventivo, diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, co. 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denuncie di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primo 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 
 
 
 


