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SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03475190272
Denominazione
PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata
2003
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Italia
TV
CODOGNE’
31013
VIA F.PETRARCA, 3
0438-795743
0438-795752
info@piaveservizi.eu

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37.00.00 Gestione delle reti fognarie

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

179

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(3)

(3)

Codice civile (ex art.2424 e seguenti)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economicopatrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

(X)

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)

(X)

(X)

(X)

Totale Attivo
A) I Capitale / Fondo di dotazione
A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo
A) IX Utili (perdite) esercizio
Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)

(X)

Totale passivo
A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

B. Costi della produzione /Totale costi
B.9 Costi del personale / Costo del lavoro
C.15) Proventi da partecipazioni
C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

§

Totale C) – Proventi e oneri finanziari

§

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
§

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Crediti (contabilità finanziaria)
Totale Entrate
Debiti (contabilità finanziaria)
Totale Uscite
Costi del Personale
§

§

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Partecipazione diretta e indiretta
(4)
Quota diretta
3.526
(5)
Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(4)
Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
partecipata.
(5)
Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la partecipata è detenuta indirettamente
dall’Amministrazione.
(6)
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

controllo analogo congiunto
nessuno

AFFIDAMENTI

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Ente Affidante

SERVIZI IDRICO INTEGRATO
Amministrazione dichiarante
§

Specificazione Ente Affidante*
Modalità affidamento
Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce
“Altro”.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Scegliere un elemento.
PAGAMENTI
C/COMPETENZA

IMPEGNI
Oneri per contratti di servizio

(7)

0,00

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

0,00

0,00

no

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

PAGAMENTI C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.

ACCERTATI
Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO
Entrate per cessione quote

Indicazioni per la compilazione

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12
(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(10)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma
giuridica societaria.

*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in
SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,
una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03475190272
Denominazione
PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata
2003
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

Italia
TREVISO
CODOGNE’
31013
VIA F.PETRARCA, 3
0438-795743
0438-795752
ingo@piaveservizi.eu

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura acqua
37.00.00 Gestione delle reti fognarie

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di
governo della società o dell’ente.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

BNTLSN76C09C957B

Nome [del rappresentante]

ALESSANDRO

Cognome [del rappresentante]

BONET

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

09/03/1976

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

TREVISO

Comune di nascita [del rappresentante]

CONEGLIANO

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Presidente dell’organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

23/09/2019

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico con compenso

Incarico gratuito/con compenso
Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

(3)

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

21.000
No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
03475190272
Denominazione
PIAVE SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata
2003
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Italia
TREVISO
CODOGNE’
31013
VIA F.PETRARCA, 3
0438-795743
0438-795752
info@piaveservizi.eu

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione
36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura acqua
37.00.00 Gestione reti fognarie

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
#
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
§
per attività?
§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

si
si
no
no

si
ARERA
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
179
5
73.134
3 Sindaci effettivi e Società di revisione
68.600

2020

2019

2018

2017

2016

sì
2.366.023

sì
1.555.830

sì
1.272.573

sì
3.017.852

sì
1.847.090

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

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

37.119.603
3.089.872
38.425

2019
36.133.639
4.248.042
17.140

2018
34.730.924
1.606.305
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
(5)

(6)

(7)

Partecipazione diretta
3,526

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
(11)
Esito della revisione periodica
(12)
Modalità (razionalizzazione)
(12)
Termine previsto per la razionalizzazione
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
(13) §
straordinaria
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

(14) §

No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione ed esercizio del Servizio Idrico Integrato
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati relativi al 31/12/2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

03341820276
Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi
S.p.A. - in breve VERITAS SPA

Denominazione

2001 - in data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto
di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed
ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende
Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di
fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del ramo
scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico,
modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale
in Veritas S.p.A.

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati

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.
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

Veritas S.p.A. ha emesso prestiti obbligazionari sul mercato
regolamentato della Borsa di Dublino destinati al finanziamento
degli investimenti relativi agli affidamenti del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui è
titolare.
Nell’ambito di tale programma di finanziamento, Veritas S.p.A.
ha effettuato due emissioni, senza soluzione di continuità tra
l’una e l’altra, la prima per un importo di 100 milioni di Euro è
stata collocata il 14 novembre 2014 con scadenza 15 maggio
2021 e la seconda per un importo di 100 milioni di Euro è stata
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
collocata il 9 dicembre 2020 con scadenza 8 dicembre 2027.
(2)
regolamentati (ex TUSP)
Veritas S.p.A. ha altresì emesso un prestito obbligazionario
ammesso alla negoziazione sul segmento professionale del
sistema di negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana e
denominato ExtraMOT Pro, collocato nel 2014 da Azienda
Servizi Integrati S.p.A., che dal 2017 è stata incorporata in
Veritas S.p.A., le cui obbligazioni emesse scadono nel 2034.
Veritas in quanto emittente strumenti finanziari di cui sopra ed
in particolare di quelli quotati sul predetto mercato
regolamentato, è società quotata ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera p) del D.lgs. 175/2016.
(2)
La società è un GAL
NO
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP *
Indirizzo *

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione
Italia
Venezia
Venezia
30135
S. Croce 489

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
0417292111
0417292110
protocollo@cert.gruppoveritas.it

Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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Indicazioni per la compilazione
Servizio di gestione integrata dei rifiuti - cod. 38; Servizio idrico
integrato - cod. 36/ cod. 37;
Altri servizi pubblici locali
Altre attività

DATI SINTETICI DI BILANCIO DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio di dipendenti

2804

Approvazione bilancio 2020

si

Tipologia di contabilità

Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di schema di bilancio
(3)

(3)

Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)

Compilare il campo “Tipologia di schema di bilancio” solo se nel campo precedente è stato selezionato “Contabilità economicopatrimoniale”.

Compilare l’appropriata sotto-sezione in base alla tipologia di contabilità adottata (“Contabilità
economico patrimoniale” o “Contabilità finanziaria”).
Se lo schema di bilancio adottato è di tipo “Bancario-assicurativo” la sezione non deve essere
compilata.
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio d’esercizio solo
nel caso in cui, secondo le informazioni acquisite da InfoCamere, la società non depositi, presso il
Registro Imprese, il bilancio d’esercizio in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.
Contabilità economico-patrimoniale – bilancio d’esercizio

Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Codice Civile ex art.2424 e seguenti”, compilare
tutti i campi della sotto-sezione.
Se la Tipologia di schema di bilancio adottata è “Principi contabili internazionali (IAS-IFRS)”
compilare tutti i campi esclusi quelli contrassegnati dalla (X).
NOME DEL CAMPO
B) I-Immobilizzazioni immateriali
B) II-Immobilizzazioni materiali

(X)

B) III–Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) II–Crediti (valore totale)

Indicazioni per la compilazione

(X)

(X)

(X)

(X)

Totale Attivo

961.061.053

A) I Capitale / Fondo di dotazione

145.397.150

A) Totale Riserve (da II a VII + X) / Totale Riserve

108.645.251

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo

-690.420

A) IX Utili (perdite) esercizio

4.748.858

Perdita ripianata nell’esercizio
Patrimonio Netto
D) – Debiti (valore totale)

258.100.198
(X)

Totale passivo

961.061.053

A. Valore della produzione/Totale Ricavi
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni / Ricavi

369.403.327
356.088.451,16

A5) Altri Ricavi e Proventi

13.314.876

di cui "Contributi in conto esercizio"

(X)

B. Costi della produzione /Totale costi

351.233.581

B.9 Costi del personale / Costo del lavoro

137.915.367

C.15) Proventi da partecipazioni

754.876.28

C.16) Altri proventi finanziari
C17) Interessi e altri oneri finanziari
C.17bis) Utili e perdite su cambi

341.054,96
§

Totale C) – Proventi e oneri finanziari

11.403.413,92
§
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10.348.714,68

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Totale D) – Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
§

di cui D18a) Rettifiche di valore di attività finanziarie
– Rivalutazioni di partecipazioni
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
Contabilità finanziaria

ATTENZIONE: La sezione deve essere compilata solamente se la partecipata adotta una contabilità
finanziaria.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Numero medio dipendenti
Capitale o fondo di dotazione
Avanzo/Disavanzo di esercizio
Patrimonio netto
Crediti (contabilità finanziaria)
Totale Entrate
Debiti (contabilità finanziaria)
Totale Uscite
Costi del Personale
§

§

§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(4)
Quota diretta

Partecipazione diretta
Quota rilevabile dallo schema azionariato di Veritas S.p.A.
vigente ed allegato

(5)

Codice Fiscale Tramite
(5)
Denominazione Tramite
(6)
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata
(4)

(5)

(6)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
partecipata.
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 partecipata è detenuta indirettamente
dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la tramite detiene nella partecipata.
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

ATTENZIONE: compilare il campo “Tipo di controllo” se la partecipata è una Società, il campo “Tipo di
controllo (organismo)” se la partecipata è un organismo. Non sono considerati “organismi” – a titolo
esemplificativo - i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come i consorzi e le aziende
speciali di cui, rispettivamente all’art. 31 e all’art. 114 del TUEL, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici
non economici.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
Controllo analogo congiunto per effetto anche di Patti
Parasociali e di disposizioni statutarie
controllo congiunto

Tipo di controllo
Tipo di controllo (organismo)

AFFIDAMENTI
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

La partecipata svolge servizi per l’Amministrazione?

Sì

Se la partecipata non ha svolto servizi per l’Amministrazione nell’anno di riferimento della rilevazione i
campi sottostanti non devono essere compilati.
Settore
Trattandosi di società a capitale interamente pubblico detenuto
da più Enti Locali (51 Comuni) che svolge servizi pubblici locali
per conto dei Comuni Soci inclusi servizi “a rete” quali Servizio
di gestione integrata dei rifiuti e Servizio Idrico Integrato, gli Enti
affidanti possono essere individuati sia in AATO - EGA sia in
Amministrazioni singole.

Ente Affidante

§
Comune/AATO - EGA
Specificazione Ente Affidante*
Modalità affidamento
Diretto
Importo impegnato nell’anno oggetto di rilevazione (importo
annuale di competenza)
*Campo testuale con compilazione obbligatoria se nel campo “Ente affidante” è stato selezionato nel menu a tendina la voce
“Altro”.
§
Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI CONTABILI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

L'Amministrazione ha oneri per contratti di
servizio nei confronti della partecipata?

Scegliere un elemento.
IMPEGNI

Oneri per contratti di servizio

PAGAMENTI C/RESIDUI

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

PAGAMENTI C/RESIDUI

(7)

L'Amministrazione ha altri oneri o spese
(diversi da quelli per contratti di servizio) nei
confronti della partecipata?

Scegliere un elemento.

IMPEGNI
Oneri per trasferimenti in conto capitale

(7)

Oneri per trasferimenti in conto esercizio

(7)

Oneri per copertura di disavanzi o perdite
Oneri per acquisizione di quote societarie

(7)

(7)

Oneri per aumento di capitale (non ai fini di
(7)
ripiano perdite)
Oneri per trasformazione, cessazione,
(7)
liquidazione
Oneri per garanzie (fideiussioni, lettere
(7)
patronage, altre forme)
Escussioni nei confronti dell’ente delle
(7)
garanzie concesse
Altre spese verso organismi partecipati
Totale oneri

PAGAMENTI
C/COMPETENZA

(7)

(7)

L'Amministrazione riceve dividendi e/o altre
entrate dalla partecipata?

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
ACCERTATI

RISCOSSIONI
C/COMPETENZA

RISCOSSIONI C/RESIDUI

Dividendi/utili distribuiti dalla Partecipata
(7)
all’Amministrazione
Entrate per cessione quote

(7)

Altre entrate da organismi partecipati
Totale entrate

(7)

(7)

Crediti nei confronti della partecipata
Debiti nei confronti della partecipata

(8)

(8)

Accantonamenti al fondo perdite società
partecipate
Importo totale delle garanzie prestate
(fideiussioni, lettere patronage, altre forme)
(9)
al 31/12
(7)
(8)
(9)

Compilare il campo se l'Amministrazione ha risposto “sì” alla domanda precedente.
Indicare la somma dei crediti/debiti in Conto Competenza e in Conto Residui.
Indicare l'importo delle garanzie in essere al 31/12 (comprese quelle accese nell'esercizio).
Indicazioni per la compilazione

Indicazioni per la compilazione

Note sulla partecipazione*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

MOTIVAZIONI DEL NUOVO INSERIMENTO DI PARTECIPAZIONE

La Sezione deve essere compilata solo nel caso di partecipazione diretta acquisita nel corso dell’anno di
riferimento della rilevazione oppure per segnalare che la partecipata era detenuta anche al 31/12/2019 ma
non è stata dichiarata.

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto con
forma giuridica societaria

Scegliere un elemento.

Motivazione del nuovo inserimento di
partecipazione in soggetto
con forma giuridica NON societaria
Procedura adottata

(10)

Riferimento dell’atto deliberativo

Scegliere un elemento.
(10)

Data di adozione dell’atto deliberativo
(10)

Scegliere un elemento.

(10)

Compilare il campo solo se l’Amministrazione dichiarante rientra nell’ambito soggettivo del TUSP e se la partecipata ha forma
giuridica societaria.
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*****

Per una partecipazione diretta detenuta al 31/12/2019 (censimento precedente) in una società (ossia in
soggetto avente forma giuridica societaria) e non dichiarata al 31/12/2020 (censimento corrente), in
luogo della scheda Partecipazione, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata,
una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Liquidazione /Scioglimento della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.
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SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER IL
CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)

Dati Anno 2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

03341820276
Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi
S.p.A. - in breve VERITAS SPA

Denominazione

2001 - in data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto
di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed
ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende
Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di
fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del ramo
scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico,
modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale
in Veritas S.p.A.

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati

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.
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

Veritas S.p.A. ha emesso prestiti obbligazionari sul mercato
regolamentato della Borsa di Dublino destinati al finanziamento
degli investimenti relativi agli affidamenti del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui è
titolare.
Nell’ambito di tale programma di finanziamento, Veritas S.p.A.
ha effettuato due emissioni, senza soluzione di continuità tra
l’una e l’altra, la prima per un importo di 100 milioni di Euro è
stata collocata il 14 novembre 2014 con scadenza 15 maggio
2021 e la seconda per un importo di 100 milioni di Euro è stata
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
collocata il 9 dicembre 2020 con scadenza 8 dicembre 2027.
(2)
regolamentati (ex TUSP)
Veritas S.p.A. ha altresì emesso un prestito obbligazionario
ammesso alla negoziazione sul segmento professionale del
sistema di negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana e
denominato ExtraMOT Pro, collocato nel 2014 da Azienda
Servizi Integrati S.p.A., che dal 2017 è stata incorporata in
Veritas S.p.A., le cui obbligazioni emesse scadono nel 2034.
Veritas in quanto emittente strumenti finanziari di cui sopra ed
in particolare di quelli quotati sul predetto mercato
regolamentato, è società quotata ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera p) del D.lgs. 175/2016.
(2)
La società è un GAL
NO
(1)
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.
(2)
Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società
quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP *

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Indicazioni per la compilazione
Italia
Venezia
Venezia
30135

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*Campo con compilazione facoltativa.

S. Croce 489
0417292111
0417292110
protocollo@cert.gruppoveritas.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di
uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna
attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1

Servizio di gestione integrata dei rifiuti - cod. 38; Servizio idrico
integrato - cod. 36/ cod. 37;
Altri servizi pubblici locali
Altre attività

Attività 2
Attività 3
Attività 4

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di
governo della società o dell’ente.
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

GSTVDM53B19D578L

Nome [del rappresentante]

Vladimiro

Cognome [del rappresentante]

Agostini

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

19/02/1953

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Fiesso d’Artico

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017 e
successivamente con Assemblea dei Soci del 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per il Presidente del
Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad euro €
40.000,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad
oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle
disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro, di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei Soci
del 30 novembre 2017 la corresponsione per il Presidente del Consiglio di
Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad € 40.000,00, oltre ad
IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di
legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative
vigenti
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea dei Soci del 30
novembre 2017, la determinazione di una indennità di risultato complessiva
per il Consiglio di Amministrazione, in misura di € 90.000,00 da erogarsi a
condizione che il Bilancio Separato della Società chiuda in utile, nel caso di
superamento delle soglie di budget approvato annualmente dall’Assemblea
medesima ed 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 Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

BRDMRC61B20F904W

Nome [del rappresentante]

Marco

Cognome [del rappresentante]

Bordignon

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

20/02/1961

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Noale

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017
e successivamente in data 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo
lordo pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi
previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di
eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo
lordo pari ad € 16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali
e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali
spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea
dei Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di
risultato complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di €
90.000,00 da erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società
chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato
annualmente dall’Assemblea medesima ed 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
Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

MRNMHL54D09L736E,

Nome [del rappresentante]

Michele

Cognome [del rappresentante]

Marangon

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

09/04/1954

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Venezia

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data
29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito

Incarico gratuito/con compenso
Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

(3)

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

Incarico gratuito ex art. 5 comma 9 D.lgs. 95/2012
No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

CVLVNI54R27L736N

Nome [del rappresentante]

Ivano

Cognome [del rappresentante]

Cavallin

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

27/10/1954

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Venezia

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data
30/11/2017

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

30/06/2020

Incarico gratuito/con compenso

Incarico gratuito

Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

(3)

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

Incarico gratuito ex art. 5 comma 9 D.lgs. 95/2012
No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

DLASRA71A55L736Y

Nome [del rappresentante]

Sara

Cognome [del rappresentante]

Da Lio

Sesso [del rappresentante]

femmina

Data di nascita [del rappresentante]

15/01/1971

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Venezia

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominata già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017 e
successivamente in data 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo
pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e
comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese
nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei Soci
del 30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad €
16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad
oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle
disposizioni normative vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di risultato
complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di € 90.000,00 da
erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società chiuda in utile,
nel caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente
dall’Assemblea medesima ed 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 Separato della
Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

DLLGNN58D19C388R

Nome [del rappresentante]

Gianni

Cognome [del rappresentante]

Dalla Mora

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

19/04/1958

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Jesolo

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017 e
successivamente in data 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo
pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e
comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei
limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei Soci
del 30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad €
16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad
oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle
disposizioni normative vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di risultato
complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di € 90.000,00 da
erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società chiuda in utile, nel
caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente
dall’Assemblea medesima ed 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 Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

DNRFNC77M71H657S

Nome [del rappresentante]

Francesca

Cognome [del rappresentante]

De Nardi

Sesso [del rappresentante]

femmina

Data di nascita [del rappresentante]

31/08/1977

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Pordenone

Comune di nascita [del rappresentante]

Sacile

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominata già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017 e
successivamente con Assemblea dei Soci in data 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

31/12/2020

Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo
pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e
comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei
limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei Soci
del 30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad €
16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad
oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle
disposizioni normative vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di risultato
complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di € 90.000,00 da
erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società chiuda in utile, nel
caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente
dall’Assemblea medesima ed 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 Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

MTTPGR63E24D325F

Nome [del rappresentante]

Pier Giorgio

Cognome [del rappresentante]

Ometto

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

24/05/1963

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Dolo

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017 e
successivamente con Assemblea dei soci del 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari
ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali e
comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali spese nei
limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei Soci del
30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei componenti del Consiglio
di Amministrazione di un compenso annuo lordo pari ad € 16.200,00, oltre ad
IVA se dovuta e contributi previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di
legge ed al rimborso di eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative
vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di risultato
complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di € 90.000,00 da
erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società chiuda in utile, nel
caso di superamento delle soglie di budget approvato annualmente
dall’Assemblea medesima ed 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 Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

PNCRRT60A01L736X

Nome [del rappresentante]

Roberto

Cognome [del rappresentante]

Panciera

Sesso [del rappresentante]

maschio

Data di nascita [del rappresentante]

01/01/1960

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Venezia

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominato già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017
e successivamente con Assemblea dei Soci in data 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo
lordo pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi
previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di
eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo
lordo pari ad € 16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali
e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali
spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea
dei Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di
risultato complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di €
90.000,00 da erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società
chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato
annualmente dall’Assemblea medesima ed 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
Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice fiscale del rappresentante

ZNNSML87L64D325R

Nome [del rappresentante]

Samuela

Cognome [del rappresentante]

Zennaro

Sesso [del rappresentante]

femmina

Data di nascita [del rappresentante]

24/07/1987

Nazione di nascita [del rappresentante]

Italia

Provincia di nascita del rappresentante

Venezia

Comune di nascita [del rappresentante]

Dolo

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Componente Consiglio di Amministrazione

Data di inizio dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento
della rilevazione)

Nominata già con Assemblea dei Soci di Veritas S.p.A. in data 30/11/2017
e successivamente con Assemblea dei Soci in data 29/06/2020

Data di fine dell’incarico
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di riferimento
della rilevazione)
Incarico gratuito/con compenso

Incarico con compenso
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
L’Assemblea dei soci di Veritas spa, nella seduta del 30 novembre 2017 ha
deliberato tra l’altro di approvare la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo
lordo pari ad euro € 16.200,00 oltre ad IVA se dovuta e contributi
previdenziali e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di
eventuali spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
L’Assemblea dei soci di cui sopra, ha inoltre 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.

Compenso complessivo spettante nell’anno

(3)

L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro di approvare come già stabilito dall’Assemblea dei
Soci del 30 novembre 2017 la corresponsione per ciascuno dei
componenti del Consiglio di Amministrazione di un compenso annuo
lordo pari ad € 16.200,00, oltre ad IVA se dovuta e contributi previdenziali
e comunque ad oneri ed accessori di legge ed al rimborso di eventuali
spese nei limiti delle disposizioni normative vigenti;
L’Assemblea dei soci di Veritas S.p.A., nella seduta del 29 giugno 2020, ha
deliberato tra l’altro “di approvare così come già stabilito dall’Assemblea
dei Soci del 30 novembre 2017, la determinazione di una indennità di
risultato complessiva per il Consiglio di Amministrazione, in misura di €
90.000,00 da erogarsi a condizione che il Bilancio Separato della Società
chiuda in utile, nel caso di superamento delle soglie di budget approvato
annualmente dall’Assemblea medesima ed 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
Separato della Società.”

Compenso girato all’Amministrazione

(4)

Sono previsti gettoni di presenza?

No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(3)

Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso.

(4)

Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.
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SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

03341820276
Veneziana Energia Risorse idriche Territorio Ambiente Servizi
S.p.A. - in breve VERITAS SPA

Denominazione

2001 - in data 04/12/2001 veniva costituita Vesta S.p.A. per atto
di fusione con costituzione di nuova società tra AMAV S.p.A. ed
ASPIV S.p.A., entrambe società a capitale pubblico e già Aziende
Speciali e quindi in data 20/06/2007 Vesta S.p.A. per atto di
fusione mediante incorporazione di ACM S.p.A. e del ramo
scisso di ASP S.p.A., anche società a capitale pubblico,
modificava il proprio statuto e la propria denominazione sociale
in Veritas S.p.A.

Data di costituzione della partecipata

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
(1)
Data di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati

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.
Società per azioni
Scegliere un elemento.
attiva

Veritas S.p.A. ha emesso prestiti obbligazionari sul mercato
regolamentato della Borsa di Dublino destinati al finanziamento
degli investimenti relativi agli affidamenti del servizio idrico
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui è
titolare.

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

Nell’ambito di tale programma di finanziamento, Veritas S.p.A.
ha effettuato due emissioni, senza soluzione di continuità tra
l’una e l’altra, la prima per un importo di 100 milioni di Euro è
stata collocata il 14 novembre 2014 con scadenza 15 maggio
2021 e la seconda per un importo di 100 milioni di Euro è stata
collocata il 9 dicembre 2020 con scadenza 8 dicembre 2027.
Veritas S.p.A. ha altresì emesso un prestito obbligazionario
ammesso alla negoziazione sul segmento professionale del
sistema di negoziazione multilaterale gestito da Borsa Italiana e
denominato ExtraMOT Pro, collocato nel 2014 da Azienda
Servizi Integrati S.p.A., che dal 2017 è stata incorporata in
Veritas S.p.A., le cui obbligazioni emesse scadono nel 2034.
Veritas in quanto emittente strumenti finanziari di cui sopra ed
in particolare di quelli quotati sul predetto mercato
regolamentato, è società quotata ai sensi dell’art. 2 comma 1
lettera p) del D.lgs. 175/2016.

(2)

La società è un GAL
NO
Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione
oppure procedure concorsuali.

(1)

(2)

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

Stato
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Indicazioni per la compilazione
Italia

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Venezia
Venezia
30135
S. Croce 489
0417292111
0417292110
protocollo@cert.gruppoveritas.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
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Indicazioni per la compilazione
Servizio di gestione integrata dei rifiuti - cod. 38; Servizio idrico
integrato - cod. 36/ cod. 37;
Altri servizi pubblici locali
Altre attività

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

(3)

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
#
4, lett. A)
(3)
Riferimento normativo società di diritto singolare
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
§
per attività?
§

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

si
Lo Statuto di Veritas S.p.A. riporta all’art. 2.9 quanto segue:” La
società realizza oltre l’ottanta per cento del proprio fatturato
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici
soci, anche indirettamente.
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato
consente alla società di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della
società stessa”.
no
no

Si, come previsto dal Testo integrato Unbundling Contabile
(TIUC) ARERA e dal principio contabile internazionale IFRS8
Scegliere un elemento.
no
no

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.
(3)
(4)

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

#

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

Attività di produzione di beni e servizi
2804
9
243.000,00

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

3
89.000,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2020

2019

sì
4.748.858

sì
7.093.608

2018
sì
18.304.418

2017

2016

sì
8.100.276

sì
5.489.017

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

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020

2019

356.088.451
13.314.876
816.112,30

359.525.866
9.378.143
1.367.721

2018
335.581.943
11.107.230
400.194

2017
312.449.340
11.944.738
11.944.738

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni
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2020

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

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

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

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

2020

2019

2018

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza,
al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

Partecipazione diretta
Quota rilevabile dallo schema azionariato di Veritas S.p.A.
vigente ed allegato

(5)
(6)

Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società
(5)

(6)

(7)

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
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Indicazioni per la compilazione
Controllo analogo congiunto per effetto anche di Patti
Parasociali e di disposizioni statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

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

Descrizione dell'attività
(9)

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)

(11)

Esito della revisione periodica
(12)
Modalità (razionalizzazione)
(12)
Termine previsto per la razionalizzazione
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
(13) §
straordinaria
Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis

(14) §

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
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.
nessuna
no
no
no
no
Il Comitato di Coordinamento e Controllo dei Comuni azionisti
di Veritas S.p.A. deputato al controllo analogo congiunto
stabilisce annualmente specifici indirizzi sui vincoli assunzionali,
sul contenimento delle dinamiche retributive, sulla mobilità del
personale di Veritas S.p.A., e delle società da questa controllate
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

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)”.
Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del
TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.
Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24,
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comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso
in Revisione straordinaria” sia Sì.
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all’interno delle
“Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione” a cui pertanto si rinvia.

3 - SCHEDA PARTECIPAZIONE DETENUTA AL 31/12/2020

Comune di Quarto d'Altino Prot. n. 0017100 del 14-12-2021

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ ACQUE VERONESI scarl
SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO
Nazionalità

CONTENUTO DEL CAMPO
Italia

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Codice fiscale società partecipata

04042120230

Denominazione

Viveracqua scarl

Anno di costituzione della società

2011

Forma giuridica

società consortile a responsabilità limitata

Stato della società

attiva

Anno di inizio della procedura
Società che emette azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso, alla data del
31/12/2017, strumenti finanziari,
diversi da azioni, quotati in mercati
regolamentati

no

SEZIONE– SETTORE DI ATTIVITA’

NOME DEL CAMPO
Settore Ateco 1
Settore Ateco 2
Settore Ateco 3

CONTENUTO DEL CAMPO
Codice: 46.19.04 - Gruppi di Acquisto, mandatari agli acquisti, buyer.
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SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO
Anno di riferimento 2020

Bilancio approvato

26.04.2021

Risultato d’esercizio

1.935,50

Fatturato

1.230.195
Anno di riferimento 2019

Bilancio approvato

27.03.2020

Risultato d’esercizio

Risultato d’esercizio

2.566,46

(ultimi 5 anni)

Fatturato

459.619,13
Anno di riferimento 2018

Bilancio approvato

14.05.2019

Fatturato

Risultato d’esercizio

1.152,00

(ultimi 3 anni)

Fatturato

912.193,00
Anno di riferimento 2017

Bilancio approvato

09.05.2018

Risultato d’esercizio

824,00
Anno di riferimento 2016

Bilancio approvato

28.04.2017

Risultato d’esercizio

5.173,00

Numero dipendenti

2

Costo del personale

Euro 103.252,38

Numero dei componenti
dell’organo di amministrazione

3

Compensi dei componenti
dell’organo di amministrazione

0,00

Numero dei componenti
dell’organo di controllo

0

Compensi dei componenti
dell’organo di controllo

0,00
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SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Società controllata

No

Detenzione di partecipazioni da parte
della società

No

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA
NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta
direttamente nella società

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA
NOME DEL CAMPO
Codice fiscale della “tramite”
controllata
Denominazione della “tramite”
controllata
Natura della “tramite” controllata
Quota % di partecipazione detenuta
indirettamente dall’Amministrazione
nella società
Codice fiscale e denominazione della
società controllata dalla “tramite”
Quota % di partecipazione detenuta
dalla “tramite” in altra società

CONTENUTO DEL CAMPO
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.

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco
classificazioni/ateco-2007

è

disponibile

al

link

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-

NOME DEL CAMPO
Gruppi di Acquisto, mandatari agli acquisti, buyer (Codice: 46.19.04).

Attività 1

Servizi di coordinamento a favore delle società aderenti.

Peso indicativo dell’attività %

100%

Attività 2 *

========

Peso indicativo dell’attività % *

========

Attività 3 *

========

Peso indicativo dell’attività % *

========

Attività 4 *

========

Peso indicativo dell’attività % *

========

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

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

no

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

no

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

no

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

no

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

no

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

no

Riferimento normativo atto
esclusione (4)
(1)

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

(2)

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
con riferimento a “Riferimento normativo società di diritto singolare”, evidenziare le norme di diritto singolare
che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

2

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
Nel presente riquadro:

-

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)

Descrizione dell'attività

Centrale di Committenza

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

Scegliere un elemento.

Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Esito della ricognizione

Scegliere un elemento.

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(3)

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)”.
(4)
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(5)
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
* Campo con compilazione facoltativa
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
Nel presente riquadro:
- con riferimento all’ “Attività svolta dalla partecipata”, indicare l’attività prevalente e se essa è svolta in favore
dell’ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di
detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell’eventuale mantenimento. Se la società gestisce
partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte
dalla holding;
- con riferimento allo “Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società”, indicare le attività
oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all’”Esito della ricognizione”, indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello
della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle “Modalità (razionalizzazione)”, indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da
quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione
della relativa procedura;
- con riferimento al “Termine previsto per la razionalizzazione”, indicare le motivazioni di un termine
eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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