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PREMESSA
L’anno 2014 è risultato essere un anno cruciale nella vita della Società, sia per le determinazioni assunte dai
Soci, sia per l’ingente massa di interventi gestionali e strutturali effettuati e in corso di effettuazione da
parte di PMV.
La Relazione sulla Gestione, di cui all’art.2428 del C.C., non è obbligatoria, essendo PMV una Società che
può presentare il Bilancio in forma abbreviata, ai sensi della normativa vigente ed in particolare con
riferimento al D. Lgs. 173/2008.
Tuttavia, l’Organo Amministrativo (composto da un Amministratore Unico) ha ritenuto di presentare
comunque una Relazione illustrativa, al fine di dare contezza sull’operato della Società nel corso del 2014.
In questi dieci anni di operatività PMV, in relazione agli scopi istituzionali (investimenti e manutenzioni
straordinarie nei settori “navigazione” e “automobilistico”) e nella realizzazione del sistema tranviario, ha
operato in condizioni economiche e finanziarie che ne hanno determinato una ridotta autonomia
gestionale e che oggi possiamo considerare superate. Infatti possiamo anticipare sin d’ora, come verrà
ampiamente precisato nel proseguo, che la situazione economico finanziaria della Società si è riequilibrata
consentendo, ad oggi, di vedere il futuro di PMV, all’interno della Holding AVM, in modo più positivo
rispetto agli anni vissuti in passato.
Questo Bilancio viene presentato alla luce dell’art. 2497 del codice civile, tenendo conto dell’attività di
direzione e coordinamento esercitato dalla capogruppo AVM S.p.A.
In relazione a ciò AVM S.p.A. produrrà, nei termini previsti dal proprio statuto, il Bilancio consolidato di
gruppo.

ASSETTO SOCIETARIO

Con decisione dell’Assemblea Straordinaria in data 29 dicembre 2014, a rogito del Notaio Carlo Candiani di
Venezia, è avvenuto il definitivo conferimento in c/aumento capitale sociale di A.V.M. S.p.A. di n. 54.036
azioni detenute dal Comune di Venezia nella società PMV S.p.A., per un controvalore di € 3.928.417,20; di
conseguenza, a partire da tale data, il Comune di Venezia è definitivamente uscito dalla compagine
societaria di PMV. Il dettaglio delle partecipazioni al capitale sociale è contenuto nella Nota integrativa, cui
si fa rimando.
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LINEE D’AZIONE DELLA SOCIETA’ E PRINCIPALI INIZIATIVE
1) CONCESSIONE DEI BENI
Com’è noto, i ricavi di PMV derivano essenzialmente dai canoni riconosciuti dal gestore dei beni oggetto di
concessione; tali canoni sono riferiti ai comparti “tradizionali”

del TPL (immobiliare, navigazione e

automobilistico) e dal 16 dicembre 2010 anche al 1° lotto del sistema tranviario, relativo alla tratta Favaro
– Stazione ferroviaria Mestre, implementata dal 12 settembre 2014 con la tratta fino a Marghera – Centri
commerciali.
Il canone del sistema tranviario, per l’esercizio 2014, è stato pari a Euro 4.746.064,56, mentre i canoni
relativi ai settori tradizionali di TPL sono stati i seguenti:
-

immobiliare

€ 1.870.519,09

-

navigazione

€ 2.373.462,98

-

automobilistico

€ 246.967,27

Infine, in termini generali, va segnalato che il meccanismo del canone concessorio risulta inevitabilmente
legato agli aspetti civilistici e fiscali degli investimenti. In altri termini un aumento di capitale sociale da
parte di un Socio, per la realizzazione di specifici investimenti, porta a dover ammortizzare per intero
l’onere sommesso a tale operazione; cosa strutturalmente diversa si verrebbe a determinare nel caso in cui
i “trasferimenti” da parte del Socio fossero effettuati come contributo in conto capitale e quindi a
detrazione del valore dell’investimento, con riduzione corrispondente dell’ammortamento e quindi del
canone da richiedere al gestore.
E’ per tale motivazione che il Comune di Venezia ha deciso, nel corso del 2013, di trasformare l’attuale
aumento periodico di capitale sociale, legato alla realizzazione dei terminal lagunari di Pietà, S. Marco
Giardinetti, Lido SME, ecc., in corrispondente contributo in conto capitale, con vantaggio sia per PMV che
per il soggetto utilizzatore delle strutture.
2) SISTEMA TRANVIARIO
Nel corso del 2014 sono stati fortemente accelerati i lavori per la costruzione del sistema tranviario, in
particolare quelli per l’arrivo del tram a Venezia – piazzale Roma, la cui conclusione è prevista per il mese di
giugno 2015.
Nel corso del 2014 risultano realizzati lavori per Euro 7.314.385,19 milioni ( investimenti in corso), mentre
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è entrata in esercizio la tratta “Marghera” per un importo di Euro 57.639.706. Infine i km di piattaforma
realizzati (per ogni senso di marcia) sono i seguenti:
- tratta Favaro – Mestre Centro

km 4,7

- tratta P.le Cialdini – Marghera

km 5,5

- tratta P.le Cialdini – Venezia

km 8,9

Sono inoltre state completate tutte le previste 7 sottostazioni (Favaro, Monte Pelmo, Viale S. Marco,
Sottopasso ferroviario, Rinascita, S. Giuliano, Piazzale Roma).
La flotta veicoli (20 vetture) è stata completata. Tutti i veicoli sono stati immessi in servizio da USTIF e
pertanto sono abilitati a svolgere servizio di trasporto pubblico.
Va ricordato infine, il grave inconveniente determinatosi in data 2 ottobre 2012 in piazza Barche, con la
rottura improvvisa di un giunto di sostegno della linea aerea di contatto del tram. Ciò ha comportato il
fermo dell’esercizio fino al 17 febbraio 2013, con grave danno all’immagine di PMV e Actv e con inevitabili
oneri a carico delle due Società. In conseguenza di ciò si è reso indispensabile formalizzare un atto di diffida
e il successivo inizio di una vertenza giudiziale, con richiesta di risarcimento nei confronti di ATI Gemmo per
€ 3.417.083 per tutti i danni diretti e indiretti provocati. La vertenza è tuttora in corso e non è dato
conoscere i tempi entro i quali si potrà avere il primo giudizio, presumibilmente entro il 2015.
QUADRO ECONOMICO DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA DEL SISTEMA TRANVIARIO
Al 31 dicembre 2014 il quadro economico di spesa si configurava nel modo seguente:
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Di seguito si riporta il dettaglio della copertura finanziaria dell’opera.
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3) PROGETTO DOLO
Da tempo sono in corso consultazioni con l’Amministrazione Comunale di Dolo per valutare,
congiuntamente ad Actv, l’esigenza di trasferire in altra sede l’attuale stazione autobus posta sulla riviera
del Brenta. La questione si presenta di non facile soluzione in quanto un nuovo deposito avrebbe un costo
di circa Euro 3,5 milioni, onere che PMV non è assolutamente in grado di sostenere, a meno che non sia
possibile cedere sul mercato l’attuale deposito, di proprietà di PMV

ed utilizzare il ricavato,

congiuntamente ad un ipotizzato contributo in conto capitale da parte della Regione Veneto, per realizzare
la nuova opera. Ai fini delle valutazioni tecniche, sono state individuate nel tempo alcune localizzazioni, ma
PMV ritiene che la scelta debba essere giustamente effettuata da parte dell’Amministrazione Comunale di
Dolo, nell’ambito dei propri strumenti urbanistici, cui spetta anche definire la nuova destinazione
urbanistica.

4) BUDGET INVESTIMENTI 2015
Il budget degli investimenti per il 2015, approvato anche dalla Holding AVM, è precisato nello schema
seguente:
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PIANO INVESTIMENTI 2015

DESCRIZIONE

BUDGET 2015

COPERTURA
FINANZIARIA

INTERVENTI SU APPRODI
RIFACIM ENTO APPRODI
1

Approdo Rialto linea 2

465.300

Mutuo CDP 5 ML

2

Approdi Ferrovia Scalzi

440.000

Mutuo CDP 5 ML

3

Approdo S. Marcuola - raddoppio

4

Approdo Alberoni M/N

85.750

Mutuo CDP 5 ML

100.000

Mutuo CDP 5 ML

5

Approdo Santa Maria del Mare MN

125.000

Mutuo CDP 5 ML

6

Approdo Guglie - raddoppio

195.000

Mutuo CDP 5 ML

7

Approdo S. Bas ilio

95.000

Mutuo CDP 5 ML

Totale Pontili

1.506.050

RISTRUTTURAZIONI
1

Ars enale - s os tituzione pali di orm eggio in acciaio e collari

31.500

Fonti interne

2

Bacini - m anutenzione ed am pliam ento

63.000

Fonti interne

3

Cà d'Oro - s os tituzione piano calpes tio e gruppi

15.000

Fonti interne

4

Cà Rezzonico - s os tituzione piano calpes tio e gruppi

15.000

Fonti interne

5

Fond.te Nuove - Circolari - pezzoni in acciaio

10.000

Fonti interne

6

Giradini Biennale - s os tituzione gruppi orm eggio

16.000

Fonti interne

7

Lazzaretto Nuovo - s os tituz pali pontone in acciaio

8

Lido SME - s os tituzione gruppi orm eggio

9
10

2.000

Fonti interne

25.000

Fonti interne

Madonna dell'Orto- s os tituzione piano calpes tio e gruppi

25.000

Fonti interne

Murano faro - gruppo difes a s x e pezzoni

15.000

Fonti interne

11

Murano Navagero - s os tituzione piano calpes tio

10.000

Fonti interne

12

Murano Venier - gruppi orm eggio e pezzoni

15.000

Fonti interne

13

Punta Sabbioni MN - gruppi orm eggio s x

25.000

Fonti interne

14

Punta Sabbioni NT - gruppo centrale

12.000

Fonti interne

15

Pietà - s os tituzione piano calpes tio e gruppi

35.000

Fonti interne

16

Rialto m ercato - ricos truzione pontile

25.000

Fonti interne

17

S. Alvis e - s os tituzione piano calpes tio e gruppi

15.000

Fonti interne

18

S. Angelo - s os tituzione piano calpes tio

3.500

Fonti interne

19

S. Elena - calcio - ricos truzione pontile

50.000

Fonti interne

20

S. Eras m o - baracca - s os tituzione gruppo orm eggio e pezzoni

17.000

Fonti interne

21

S. Eras m o Torre Mas s im iliana - gruppi orm eggio e difes e

12.000

Fonti interne

22

S. Giorgio - s os tituzione pontile

15.000

Fonti interne
Fonti interne

23

S. Maria del Mare - NT - gruppi orm eggio

20.000

24

S. Nicolò - NT via Cipro - ricos truz pontile, gruppi, pontiletto

30.000

Fonti interne

25

S. Nicolò - NT via Selva dx - gruppi orm eggio

20.000

Fonti interne

26

S. Nicolò - NT via Selva s x - gruppi orm eggio

20.000

Fonti interne

27

S. Pietro in volta - gruppi orm eggio

15.000

Fonti interne

28

S. Stae - ricos truzione pontile

29

S. Silves tro - pali in acciaio, collari e calpes tio

8.000

Fonti interne

17.000

Fonti interne

30

Sacca Fis ola dx - s os tituzione gruppi

8.000

Fonti interne

31

Spirito Santo - gruppi orm eggio

8.000

Fonti interne

32

Torcello - calpes tio

10.000

Fonti interne

33

Torcello - rifacim ento tettoia copertura

35.000

Fonti interne

34

Treporti - gruppi orm eggio e difes a

35

Tronchetto B - rifacim ento tettoia e piano calpes tio

36

Tronchetto NT - rifacim ento gruppo e difes e

37

Vignole - calpes tio

38

Zattere traghetto s x - pezzoni in acciaio

39

Movim entazione pontoni - da attribuire agli interventi di
m anutenzioen s tarordinaria approdi

27.000

Fonti interne

100.000

Fonti interne

35.000

Fonti interne

5.000

Fonti interne

5.000

Fonti interne

50.000

Fonti interne

40

Cim itero - gruppi e pezzoni

8.000

Fonti interne

41

Cim itero Mura - pezzone in ferro, pali e gruppi

8.000

Fonti interne

42

MVE - gruppi orm eggio

25.000

Fonti interne

43

Zitelle - gruppi orm eggio e pezzoni

20.000

Fonti interne

44

Sos tituzione gruppi pali

45

Cavane S. Elena

180.000

Mutuo CDP 5 ML

20.000

Mutuo CDP 5 ML

46

Cavane Tronchetto

30.000

Mutuo CDP 5 ML

47

Cavane Bragora

30.000

Mutuo CDP 5 ML

48

Cavane F.ta Nuove

120.000

Mutuo CDP 5 ML

49

Lavori im previs ti

100.000

Fonti interne

Totale Ristrutturazioni

1.406.000

COSTRUZIONE PONTONI

1

5

Pontoni - cabine
Costruzione 4 cabine per pontoni 11,50 (€ 320.000), 5 cabine per
pontoni 13,50 (€ 437.000) ed 1 cabina per pontone da 15,30 (€
95.000) - CODA 2013
3 pontoni coperti 11.50 x 5.50 x Ca' d'Oro, San Stae e Rialto
Mercato + 1 pontone coperto 11.50 x 5.50 x Guglie
Totale Pontoni - cabine

30.000

Mutuo CDP 5 ML

45.000

Mutuo CDP 5 ML

75.000
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PIANO INVESTIMENTI 2015

DESCRIZIONE

BUDGET 2015

COPERTURA
FINANZIARIA

INTERV. IMP. TPL IN TERRAFERMA
1
2

Posa di pensiline e paline di tipo urbano ed extra-urbano
Riposizionamento di paline "intelligenti"

Totale Paline/pensiline

100.000 Fonti interne
100.000

INTERVENTI SU IMMOBILI
1
2

Scuri palazzina uffici di Dolo
Rifacimento asfalto Dolo
Interventi deposito via Martiri della Libertà Mestre:
Rifacimento della impermeabilizzazione delle coperture corpo
uffici
Centrale di Cogenerazione
Ripresa scalinata hall
Rifacimento scalinata CRAL
Rifacimento rete idraulica sanitaria
Riparazione infiltrazioni da tetto pensiline autobus
Rifacimento fondo impianto erogazione
Impianti elettrici generico (pro quota 50%)

3
4
5
6
7
8
9
10

Totale Int. Su Immobili

SISTEMA TRANVIARIO
BENI PRONTI PER L'USO
Totale Piano Investimenti
Totale Fonti interne
Totale con mutuo da 5 ML
Totale Ministero Trasp. + Mutui + Co.di.Ve.

6.000 Fonti interne
10.000 Fonti interne
60.000 Fonti interne
100.000
5.000
5.000
10.000
20.000
15.000
15.000
246.000

6.000.000

Fonti
Fonti
Fonti
Fonti
Fonti
Fonti
Fonti

interne
interne
interne
interne
interne
interne
interne

Ministero Trasp. +
mutui + CodiVe

10.000 Fonti interne
9.343.050
1.382.000
1.961.050
6.000.000
9.343.050

-

PMV è impegnata, con l’approvazione del budget, nel corso del 2015, a completare i lavori riguardanti il
sistema tranviario per Euro 6 milioni, coperti al 58,26% da contributi in c/capitale dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e al 41,74% da risorse proprie da PMV (finanziamenti bancari e
autofinanziamento) e da ulteriori contributi in c/capitale da parte del Comune di Venezia (varianti tratta
lotto F).
I restanti € 3.343.050 riguardano interventi strutturali nel settore “navigazione” per € 1.506.050, coperti
con parte del mutuo Cassa DD.PP., interventi di manutenzione straordinaria di vari approdi per € 1.481.000,
e altri interventi nel settore automobilistico ed immobiliare per € 356.000, finanziati con risorse proprie
(autofinanziamento).
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SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA SOCIETA’ –
RENDICONTO FINANZIARIO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(schema funzionale)

A1
A2+A3+A4
A(netto A5)*
B6+B7+B8+B11
B9
(parte A5)*-B14

2014

2013

Ricavi delle vendite
Produzione interna
VALORE DELLA PRODUZ. OPERATIVA
Costi esterni operativi
VALORE AGGIUNTO
Costi del personale
Risultato gestione accessoria

9.280.693
1.847.091
11.127.784
1.319.933
9.807.851
944.599
1.481.521

8.470.129
1.914.733
10.384.862
1.529.644
8.855.218
870.415
2.064.570

MARGINE OPERATIVO LORDO/(EBITDA)

10.344.773

10.049.373
6.165.913
3.883.460
123.686

B10+B12+B13

Ammortamenti ed accantonamenti.
RISULTATO OPERATIVO (EBIT normalizzato)

E20-E21
12+13
C 17 + D

Risultato dell'area straordinaria

5.579.538
4.765.235
575.791

EBIT

4.189.444

4.007.146

Risultato area finanziaria
RISULTATO LORDO/ (EBT)

22

Imposte sul reddito

3.619.612
569.832
534.490

3.230.711
776.435
481.386

35.342

295.049

RISULTATO NETTO

2014

B att
C att
D att
B+C+D att
B pass

C pass
D pass
E pass
B+C+D+E pass

RISULTATO OPERATIVO
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti attivi

4.765.235
238.326.417
26.381.700

2013
3.883.460
233.289.532
39.459.596

32.335

232.920

Totale attività

264.740.452

272.982.048

Patrimonio netto
Risultato d'esercizio
Fondi rischi
TFR
Debiti

40.359.910
35.342
431.339
304.801
116.663.576

40.064.863
295.049
988.701
280.641
125.682.582

Ratei e risconti passivi

106.945.484

105.670.212

Totale passività

264.740.452

272.982.048

INDICI di REDDITIVITA'
ROI
ROS
ROE netto
ROE lordo

2014

2013

2,01%
51,35%

1,63%
45,85%

0,09%
1,41%

0,74%
1,94%
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

2014

ATTIVO FISSO
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

BI

Immobilizzazioni Immateriali nette

BII

Immobilizzazioni Materiali nette

BIII + CII

Immobilizzazioni Finanziarie

2013

0

0

90.785

47.656

238.235.632

233.241.876

7.897.837
246.224.254

373.308
233.662.840

Magazzino

-

-

Attività finanziarie

-

12.500.000

5.423.072

14.087.583

4.220

232.920

5.427.292

26.820.503

1 TOT ATTIVO FISSO (capitale immobilizzato)
ATTIVO CORRENTE

CI

A+BIII(a)+CII(b)+CIII+ Crediti (entro 12 mesi)
D

Ratei e risconti (entro 12 mesi)

2 TOT ATTIVO CORRENTE (breve termine)
PASSIVO CORRENTE

D

Debiti verso fornitori

D

Debiti tributari e previdenziali

D

Altri debiti (entro 12 mesi)

E

11.320.245

Ratei e risconti (entro 12 mesi)

3 PASSIVO CORRENTE (breve termine)
2-3 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
1+2-3 CAPITALE INVESTITO

-

18.925.886

114.504

373.176

2.643.384

2.410.159

969.196
15.047.329

992.452
22.701.673

9.620.037

4.118.830

236.604.217

237.781.670

304.801

280.641

5.477.330

4.661.576

PASSIVO MEDIO-LUNGO TERMINE

C

T.F.R.

B

Altre passività a medio lungo termine

E

105.976.288

Ratei e risconti (oltre 12 mesi)
4 TOT PASSIVITA' A MEDIO E LUNGO TERMINE

111.758.419

1+(2-3)-4 CAPITALE INVESTITO NETTO

124.845.798

28.161.693
40.359.912
2.788.272
97.512.214
12.498.705

A

Patrimonio netto

40.395.252

D 4)
D 4)
CIV

Posizione finanziaria netta a breve termine
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Cassa

3.385.357
94.154.095
13.088.906 -

MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO

-

104.677.760
109.619.977

124.845.798

128.161.693
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SINTESI RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2014 E 2013

(Valori in migliaia di euro)

31/12/2014

31/12/2013

12.499

12.499

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

2.178

22.136

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

1.174

-35.996

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento ( C )

-2.761

13.860

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

591

0

13.090
-3.386

12.499
-2.788

9.704

9.711

Disponibilità liquide iniziali

Disponibilità liquide
Debiti a breve verso le banche
Disponibilità (fabbisogno) finanziaria netta finale a breve
termine
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CONTO ECONOMICO E RISULTATO DI ESERCIZIO
L’esercizio 2014 è stato un anno molto impegnativo per la Società, sia per quanto riguarda i risultati attesi,
che sono stati raggiunti, sia per quanto concerne la risoluzione di problematiche che si sono accumulate
negli anni, di cui, di seguito, si troverà riferimento, auspicando che le soluzioni individuate siano definitive.
Nel complesso l’esercizio 2014 si è chiuso in utile netto per Euro 35.342, che si propone venga destinato a
Riserva Legale.
L’equilibrio economico si è mantenuto costantemente positivo dal 2005 in avanti, pur in presenza di un
canone di concessione dei beni riconosciuto dal gestore del TPL che non consente il mantenimento di
adeguati livelli finanziari in grado di coprire eventuali nuovi investimenti, ma soprattutto le imprescindibili
manutenzioni straordinarie agli impianti e alle strutture di proprietà. Il valore del canone viene
annualmente aggiornato in relazione agli investimenti realizzati da parte di PMV e messi a disposizione del
gestore.
RICAVI
I ricavi per vendite e prestazioni, pari a Euro 9.280.693, sono costituiti prevalentemente:
-

dai canoni di concessione che la società addebita al gestore del trasporto pubblico veneziano Actv
S.p.A., pari a Euro 4.490.949 per i beni destinati al TPL tradizionale, ed Euro 4.746.065 per il sistema
tranviario;

-

dai canoni di locazione di fabbricati commerciali, pari a Euro 43.679.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari a Euro 1.847.091, come accennato sopra, oltre a
comprendere la capitalizzazione del costo delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli
investimenti che competono alla società, per euro 559.518, accoglie l’importo degli interessi sostenuti e
maturati nell’esercizio con riferimento agli investimenti in costruzione per euro 1.287.573.
Gli altri ricavi e proventi, pari a Euro 2.969.161, sono costituiti da:
Voce
Rimborso costi incremento CCNL
Risarcimenti assicurativi
Ricavi da recupero costi
Ricavi diversi
Rimborsi per personale distaccato
Sopravvenienze attive di carattere ordinario
Quota annua contributi in c/investimenti

Saldo al 31/12/2014

Totali

56.631
21.146
462.832
2.876
35.866
149.731
2.240.079
2.969.161
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COSTI
I costi della gestione caratteristica (costi della produzione) si attestano in complessivi Euro 9.331.710 e sono
costituiti, principalmente, da costi per servizi e oneri diversi di gestione (Euro 2.807.573), da costi per il
personale (Euro 944.599) e dagli ammortamenti delle immobilizzazioni (Euro 5.429.538), sia materiali che
immateriali.
In particolare va precisato che l’ammortamento del sistema tranviario è stato calcolato nel rispetto del
Principio contabile n. 16. Nel frattempo, il socio Comune di Venezia, con provvedimento di Giunta n. 562
del 25 ottobre 2013 ha deciso che la durata della concessione del sistema tranviario è determinata in anni
40 a decorrere dall’avvio all’esercizio del sistema nella sua totalità (data prevista giugno 2015), per renderla
il più possibile congruente con la durata utile e l’effettivo uso del sistema stesso. Ciò ha reso necessario
procedere conseguentemente ad un adeguamento delle aliquote.

I costi per servizi sono costituiti essenzialmente dai costi relativi alla realizzazione delle opere connesse al
sistema tranviario (arredo urbano) da riaddebitare al Comune di Venezia, alle spese relative alla gestione
del sistema tranviario, da riaddebitare ad Actv SpA, ai costi dei servizi acquisiti da Actv (informatici,
telefonici e servizi generali), a quelli relativi alla tenuta della contabilità (paghe e generale), alle coperture
assicurative, agli emolumenti dell’Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, ai supporti consulenziali
esterni di tipo legale e finalizzati all’indizione di gare per l’aggiudicazione di appalti per la realizzazione degli
investimenti.

Il costo del personale è in linea con l’esercizio 2013.

Con Actv SpA è inoltre in essere un contratto per la manutenzione straordinaria sui beni della navigazione, i
quali costi sono per la maggior parte capitalizzati in quanto incrementativi della vita utile dei beni.

I componenti negativi di reddito del Conto Economico per l’esercizio 2014, per la parte ordinaria (Costi di
Produzione) sono aumentati rispetto all’anno precedente principalmente a causa dell’effetto congiunto
dei maggiori ammortamenti e degli accantonamenti. In fase di redazione del bilancio si è ritenuto
opportuno un accantonamento a fondo rischi per euro 150.000.
L’accantonamento al fondo rischi riguarda una vicenda fiscale in corso con l’Agenzia delle Entrate per
l’applicazione o meno dell’IVA ai canoni pagati da ACTV a PMV.
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L’ammontare degli oneri finanziari ha subito un incremento rispetto all’anno precedente.
Gli oneri finanziari ammontano complessivamente ad Euro 3.978.800 e sono determinati prevalentemente
dall’ammortamento dei mutui in essere, come dettagliatamente descritto in Nota Integrativa, cui si
rimanda.
Si evidenzia inoltre l’onere a carico dell’esercizio 2014, pari a Euro 109.905, per un’operazione stipulata
nel 2007 con BNL per la copertura del “rischio oscillazione tassi” relativi al mutuo sottoscritto con
Unicredit, quando nulla faceva presagire la grave crisi economica a tutti nota. In proposito si segnala che il
Consiglio di Amministrazione di PMV, a novembre 2012, ha dato mandato a società specializzata per
rescindere il contratto in essere, richiedendo anche la restituzione delle somme pagate in passato,
ritenendo che esistano “vizi di forma e reticenze informative” nel contratto di cui sopra.
Altri dettagli sul Conto economico e sullo Sato patrimoniale, possono essere rinvenuti nella Nota
Integrativa.

CONCLUSIONI
Giunto al termine dell’esercizio 2014 l’Amministratore Unico ritiene opportuno evidenziare le principali
azioni svolte nel corso degli anni e in particolare nell’ultimo quinquennio.
1) Il sistema tranviario, almeno per una importante tratta (Favaro – Marghera) è entrato in esercizio, con
notevole successo di utenza ( circa 27.000 persone/giorno);
2) sono in via di conclusione i lavori per l’arrivo del tram a Venezia, con presumibile fine lavori nel giugno
2015;
3) l’Amministratore Unico ha preso atto, con profondo stupore, dell’iniziativa scaturita all’interno della
Holding di interessare la Corte dei Conti per presunte irregolarità legate all’assegnazione dell’appalto
per la realizzazione del sistema tranviario nel 2003/2004. In proposito PMV rimane sempre e
comunque disponibile a rispondere in tutte le sedi del proprio corretto comportamento;
4) dopo anni di traversie, si è conclusa la cessione dell’area ex – deposito autobus di via Torino, il cui
ricavato finanzia quota parte del sistema tranviario;
5) sono stati realizzati nuovi terminal nel settore navigazione ( Lido SME e S. Nicolò, Pietà, S. Marco
Giardinetti, Piazzale Roma Santa Chiara, San Marcuola, San Basilio), mentre proseguono le
impegnative azioni di manutenzioni straordinarie su moltissimi approdi e quelle per il rinnovo degli
approdi in Canal Grande (Rialto – linea 2; Scalzi Ferrovia, Pellestrina - S. Maria del Mare, Alberoni - Faro
Rocchetta); è stato acquisito un nuovo linkspan per il ferry ( valore Euro 510.000) e diversi pontoni con
e senza cabine;
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6) sono stati realizzati 1100 impianti di fermata del settore automobilistico, tra nuove installazioni e
sostituzioni di impianti di vecchia generazione;
7) e’ stato realizzato il nuovo deposito autobus di Cavarzere;
8) in complesso sono stati realizzati, solo nell’ultimo quinquennio, investimenti per circa € 80 milioni, cifra
che a mio avviso appare di grande rilievo, in relazione al numero di dipendenti operativi di questa
società, che ricordo essere, al 31 dicembre 2014, pari a 14, di cui un tecnico comandato in Actv ;
9) la situazione finanziaria è stata definitivamente ristrutturata e ha determinato il raggiungimento di
equilibrio economico della Società.

L’orizzonte di PMV appare quindi sereno e probabilmente lo potrà esser ancor di più se, con l’ingresso nella
holding della mobilità, sarà salvaguardata la specificità di PMV.
E’ con questi auspici e considerazioni che l’Amministratore Unico sottopone all’Assemblea dei Soci
l’approvazione del Bilancio 2014, cogliendo l’occasione per ringraziare il Collegio Sindacale per la
collaborazione prestata e il personale tutto per il forte impegno e senso di responsabilità che ha dimostrato
nelle vicende, spesso dure e defatiganti, che hanno contraddistinto l’operatività di PMV, ringraziando i Soci
per la fiducia accordatagli nell’espletamento del mandato, che viene a scadenza con l’approvazione del
Bilancio 2014.
Mestre 29 maggio 2015
p. l’Organo Amministrativo
l’Amministratore Unico
Antonio Stifanelli
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"PMV S.P.A." RENDICONTO FINANZIARIO PER l'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
PROSPETTO SCALARE - METODO INDIRETTO

2014

2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Variazione netta imposte differite/anticipate

Interessi passivi/(interessi attivi)
Proventi da partecipazione (plusv da cessione partecipazione)
(Dividendi)
(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minus da cessione

35
797
-263

295
852
-371

3.620

3.231

0
865
5.054

0
0
4.007

214
24
5.427
0
3
0
0
5.667
10.722

650
-4
4.951
0
565
0
1

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Accantonamenti ai fondi (Rischi)
Variazione TFR
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni di partecipazioni e crediti finanziari
Svalutazioni crediti commerciali e magazzino
(Rivalutazioni di attività)
Altre rettifiche per elementi non monetarie

Totale rettifiche non monetarie
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto:
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti
Decremento/(Incremento) dei crediti diversi
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

0

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
(Decremento) dei debiti previdenziali
Incremento dei debiti verso altri
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi

Totali variazioni CCN
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

6.163
10.170

231
1.176
201

0
1.517
-11.496
-179

-7.757
17
1.379
1.300

-424
5
3.314
23.341

-3.453
7.269

16.076
26.246

-3.645

-3.252

-694

-852

Atre rettifiche:

Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

0

0

-750

-5

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-5.089

-4.109

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

2.180

22.136

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-11.453
186

0
-23.481

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-62

-15

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

0
12.500

-12.500

0

0

1.171

-35.996

597
0
-3.358

0
12.754
0

0
0
0

1.106
0
0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a+b+c)

-2.761
590

13.860
0

Disponibilità liquide al 01 GENNAIO 2014
Incremento disponibilità liquide

12.499
590

12.499
0

Disponibilità netta al 01 GENNAIO 2015

13.089

12.499

Incremento / (decremento) ratei e risconti passivi contr. Invest. (netto quota competenza dell'anno)
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle dsiponibilità liquidie

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/ (decremento) debiti a breve verso banche (anticipazione di cassa)
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti

Mezzi Propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividenti (e acconti su dividenti) pagati

PMV S.P.A.

SOCIETÀ' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA
Assoggettata a direzione e coordinamento da parte di AVM S.p.A.

Sede in via Martiri della Libertà 396 - 30170 MESTRE (VE)
Codice Fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro Imprese di Venezia 03493940278 - Rea 312980
Capitale sociale Euro 39.811.334,00 i.v.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI Al SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.
Signori Soci/Azionisti delia Società PMV S.P.A
il Collegio Sindacale intende preliminarmente segnalare che appartiene alle competenze della
società di revisione l'espressione di un giudizio professionale sulla corrispondenza del bilancio di
esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle
norme che lo disciplinano, mentre a questo Collegio Sindacale competono - a norma dell'art. 2403
del c.c. - l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, così come sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Circa l'attività di controllo espletata, il Collegio Sindacale da atto di quanto segue:

n Attività di vigilanza
La nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del
Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci ed abbiamo acquisito dall' Organo Amministrativo
informazioni in merito all'andamento delle operazioni sociali in relazione alle quali non abbiamo
osservazioni particolari da riferire. Più precisamente, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio
sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e
sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché suH'affidabilità di quest'ultimo a
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rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei
documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute nel corso dell'esercizio denunzie ex art. 2408 c.c e non sono stati rilasciati

dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi
tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
0 Bilancio d'esercizio
Sussistendo le particolari esigenze relative alla struttura contabile, conformemente a quanto
disposto dallo statuto sociale, l'Organo Amministrativo si è avvalso del maggior termine di 180 giorni
per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci che dovrà deliberare sul presente bilancio.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014 che è stato
messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto
segue.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato
sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Organo Amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha
derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c.
Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 del c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo
dello stato patrimoniale di oneri pluriennali per € 18.750=
H Conclusioni
Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla società di revisione contenute nella
relazione di revisione del bilancio, il Collegio Sindacale propone all'Assembla di approvare il bilancio
d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 così come redatto dall'Organo Amministrativo.

Venezia 13 Maggio 2015
Per il Collegio sindacale
Lorena Mognato - Presidente
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Relazione della società di revisione
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39
Agli Azionisti della
SOCIETÀ DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ VENEZIANA S.P.A.
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della SOCIETÀ DEL PATRIMONIO
PER LA MOBILITÀ VENEZIANA S.P.A. chiuso al 31 dicembre 2014. La responsabilità della
redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione
compete all’Amministratore Unico della SOCIETÀ DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ VENEZIANA
S.P.A.. É nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato
sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla
Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione
comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza
delle stime effettuate dall’Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa
dal Collegio Sindacale in data 11 aprile 2014.
3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della SOCIETÀ DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITÀ
VENEZIANA S.P.A. al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri
di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
Treviso, 13 maggio 2015
Reconta Ernst & Young S.p.A.
Michele Graziani
(Socio)

Reconta Ernst & Young S.p.A.
Sede Legale: 00198 Roma - Via Po, 32
Capitale Sociale € 1.402.500,00 i.v.
Iscritta alla S.O. del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma
Codice fiscale e numero di iscrizione 00434000584
P.IVA 00891231003
Iscritta all’Albo Revisori Contabili al n. 70945 Pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV Serie Speciale del 17/2/1998
Iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n.10831 del 16/7/1997
A member firm of Ernst & Young Global Limited

