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1. Introduzione

L’art. 20 del Dlgs 175 del 2016, Testo Unico delle Società Partecipate – TUSP, recita: 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'artcolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche efeeuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'asseeo complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, direee o indireee, predisponendo, ove ricorrano i presuppost di cui al 
comma 2, un piano di riasseeo per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. Faeo salvo quanto previsto dall'art. 17, c.4, del dl 24 
giugno 2014, n. 90, convertto, con modifcazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le 
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte 
dei cont competente ai sensi dell'artcolo 5, c. 4, e alla strueura di cui all'art.15.
2. I piani di razionalizzazione, corredat di un'apposita relazione tecnica, con specifca indicazione 
di modalità e tempi di aeuazione, sono adoeat ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'artcolo 4;
b) società che risultno prive di dipendent o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendent;
c) partecipazioni in società che svolgono atvità analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da ent pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un faeurato 
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costtuite per la gestone di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodoeo un risultato negatvo per quaero dei cinque esercizi precedent;
f) necessità di contenimento dei cost di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società avent ad oggeeo le atvità consentte all'artcolo 4.

3. I provvediment di cui ai commi 1 e 2 sono adoeat entro il 31 dicembre di ogni anno e sono 
trasmessi con le modalità di cui all'artcolo 17 del decretollegge n. 90 del 2014, convertto, con 
modifcazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla strueura di 
cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei cont competente ai sensi dell'art. 5, c.4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'aeuazione del piano, evidenziando i 
risultat conseguit, e la trasmeeono alla strueura di cui all'artcolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei cont competente ai sensi dell'artcolo 5, comma 4.
5. I piani di riasseeo possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di 
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 
normatva. I relatvi at di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali 
sono disciplinat, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del 
codice civile e sono compiut anche in deroga alla previsione normatva originaria riguardante la 
costtuzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. Resta ferma la disposizione dell'artcolo 1, comma 568lbis, della l. 27 dicembre 2013, n. 147.
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7. La mancata adozione degli at di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli ent locali comporta la 
sanzione amministratva del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo
di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministratvo 
contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei cont.  i 
applica l'artcolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
8. Resta fermo quanto previsto dall'artcolo 29, comma 1lter, del decretollegge 6 luglio 2011, n. 
98, convertto, con modifcazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'artcolo 1, commi da 
611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro 
delle imprese cancella d'ufcio dal registro delle imprese, con gli efet previst dall'artcolo 2495 
del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutvi, non abbiano 
depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto at di gestone. Prima di procedere
alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai 
liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motvata domanda di prosecuzione
dell'atvità, corredata dell'aeo deliberatvo delle amministrazioni pubbliche socie, adoeata nelle 
forme e con i contenut previst dall'artcolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, 
non si da' seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, alla strueura di cui all'artcolo 15, una deeagliata 
relazione sullo stato di aeuazione della presente norma.

Il presente documento è perciò fnalizzato alla verifca della sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2 letere da a) a g) dell’art. 20 che costtuiscono presupposto all’adozione del Piano di
razionalizzazione e viene predisposto sulla base dell’Orientamento “Indirizzi per gli adempiment
relatvi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e
art. 17 D.L. n. 90/2014) “ diramato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 16/11/2019.

Come  previsto  dall’art.  24  del  TUSP  il  Comune  di  Caorle  ha  provveduto  alla  Revisione
straordinaria delle società partecipate con la Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 28
setembre  2017  Ricognizione  2017,  successivamente  ha  provveduto  all’Analisi  dell’asseto
societario  per  l’anno  2018 (dat al  31 dicembre 2017)  riscontrando  la  ricorrenza,  per  alcune
società dei parametri di cui al comma 2 dell’art. 20 TUSP. Conseguentemente con deliberazione
di Consiglio comunale n. N. 64 DEL 26/11/2018 è stato adotato il PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CAORLE ANNO 2018. 

L’esito delle atvità di razionalizzazione è allegato al presente documento e costtuisce premessa
necessaria all’analisi relatva ai dat possedut al 31 dicembre 2018 (all.1)

2.  Ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  possedute  diretamente  o  indiretamente  dal
Comune di Caorle al 31/12/2018

Le partecipazioni direte detenute dal Comune di Caorle complessivamente intese al 31 dicembre
2018 risultano le seguent:

A.A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO LAGUNA DI VENEZIA 94049070272 0,014942
A.A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE 90170270277 13,48

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A. 83002690275 7,84
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A.T.V.O. S.P.A. 84002020273 2,04
AZIENDA SPECIALE DON MOSCHETTA 04053410272 100

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 03627040276 100
CEV CONSORZIO ENERGIA VENETO 03274810237 0,09
CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L. 00709960272 10,52

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE 02889290272 15,48
FONDAZIONE CAORLE CITTA’ DELLO SPORT 03923230274 100

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. 04268260272 1,17

VERITAS SpA 03341820276 1,744016

Partecipazioni indirete detenute atraverso società tramite: 

NOME PARTECIPATA
CODICE FISCALE

PARTECIPATA SOCIETA’ TRAMITE

QUOTA % DI
PARTECIPAZIONE

DETENUTA
DALLA TRAMITE

ATVOPARK S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 04209000274 ATVO S.P.A 30
BRUSUTTI S.R.L. 00321990277 ATVO S.P.A. 49

F.A.P. AUTOSERVIZI S.P.A. 00323260273 ATVO S.P.A. 67,21
TEKNOBUS CONSORZIO 03490730276 ATVO S.P.A. 34

MOM S.P.A. 04498000266 ATVO S.P.A. 2,490
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. 02313310241 ATVO S.P.A. 0,002

PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A. 02695820270
ATVO S.P.A.
ASVO S.P.A.

7,98
3,23

CONSORZIO S.A.V.O. 02261650275 ASVO S.P.A. 0,68
VIVERACQUA SCARL 04042120230 LTA S.P.A. 1,461

BANCA CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE SOCIETA’ COOPERATIVA

00091700930 LTA S.P.A. 0,0222

BANCA SAN BIAGIO DEL V.O. CESAROLO
FOSSALTA DI P.  BCC SCRL

02794950275 LTA S.P.A. 0,0094

FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO
SOC.COOPERATIVA

00067610931 LTA S.P.A. 0,0252

CAORLE SPIAGGIA CHIOSCHI S.R.L. 04408940270
CONSORZIO

ARENILI CAORLE
S.R.L.

100

CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC 00091700930
CONSORZIO

ARENILI S.R.L.
0,005719

SIFAGEST SCARL in liquidazione 03945090276 VERITAS S.P.A. 64,4
VIER S.R.L. 03849350271 VERITAS S.P.A. 100

DEPURACQUE SERVIZI S.R.L. 00855860276 VERITAS S.P.A. 100
SIFAGEST S.C.A.R.L.
IN LIQUIDAZIONE

03945090276 VERITAS S.P.A. 64,40

ASVO S.P.A. 83002690275 VERITAS S.P.A. 55,75
LECHER RICERCHE E ANALISI S.R.L. 02560930279 VERITAS S.P.A. 50,00
CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA

RICONVERSIONE PRODUTTIVA – FUSINA 
IN LIQUIDAZIONE

03380700272 VERITAS S.P.A. 82,05
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ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L. 03071410272
VERITAS S.P.A
ASVO S.P.A.

32,08
22,92

ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. 03643900230
VERITAS S.P.A.

ASVO S.P.A.
79,00
6,00

M.I.VE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 03400180273 VERITAS S.P.A. 100

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF e in relazione all’ambito oggetvo di applicazione del
TUSP l’Analisi è condota sulle società partecipate dall’Ente in senso streto, non comprende i
Consorzi ne la Fondazione “Caorle cità dello Sport” ne l’Azienda Speciale “Don Moscheta” se
pur regolarmente censite. L’analisi inoltre sarà condota sulle società partecipate diretamente
dall’Ente  e  solo  nel  caso  in  cui  emerga  la  necessità  di  una  o  più  misure  di  razionalizzazione
verranno  coinvolte  le  eventuali  partecipazioni  indirete  detenute  dalla  società  oggeto  di
razionalizzazione.

L’analisi dunque sarà condota sulle seguent società:

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.
A.T.V.O. AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A.

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L.
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

VERITAS SpA
CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE IN LIQUIDAZIONE

Si  riporta  la  rappresentazione grafca  della  strutura  delle  società  partecipate  diretamente  e
indiretamente dal Comune di Caorle al 31 dicembre 2018 come risultante dall’atuazione del
Piano di Razionalizzazione 2018.

3.Informazioni di detaglio sulle singole società partecipate direte
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A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A. – CF 83002690275 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 83002690275

Denominazione A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.

Anno di costituzione 05/06/1993

Forma giuridica

Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune Portogruaro (VE)

CAP * 30026

Indirizzo * Via D. Manin, 63/A

Telefono * 0421705711

FAX * 0421275848

Email * asvopec@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 38.11 Raccolta rifuu solidi non pericolosi congiuntamente al 
codice 49.41  trasporto merci su strada 

Peso indicativo dell’attività % 99,44%

Attività 2 96.03 Servizi di pompe funebri e atvità connesse

Peso indicativo dell’attività % 0,56%

Attività 3ti 81.3 cura e manutenzione del paesaggio

Peso indicativo dell’attività % Atva da marzo 2019 non 0uanufcata.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul faturato si
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Società in house si

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

no

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

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

Riferimento normativo società di dirito singolare no

La partecipata svolge attività economiche protete 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

no

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

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

no

Riferimento normativo ato esclusione (4) no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 202

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

45.766

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

20.419

2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio 589.091,00 824.243,00 583.388,00 43.948,00 214.786,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.527.076,00 20.873.018,00 20.993.381,00
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A5) Altri Ricavi e Proventi 474.627,00 541.697,00 541.697,00

di cui Contributi in conto esercizio 149.290,00 142.737,000 142.737,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione 

Quota direta 7,84

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
La società ha per oggeto lo svolgimento di Servizi Pubblici 
Locali 0uali servizi relauvi alla gesuone del servizio di gesuone 
integrata dei rifuu urbani.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non 
rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

no

Società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello 
dei dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

no

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

no

partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un faturato medio non 
superiore a un milione di euro 
(art.20, c.2 let.d)

no

Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato 
negativo per quatro dei cinque 
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

no

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

no
I cosu di funzionamento sono in linea con gli anni 
precedenu.

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

no Non rientra tra le poliuche societarie
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La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

SI

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

no

Esito della ricognizione
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A.T.V.O. AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A. – CF 84002020273

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 84002020273

Denominazione A.T.V.O. S.P.A.

Anno di costituzione 01/07/1994

Forma giuridica

Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune San Donà di Piave (VE)

CAP * 30027

Indirizzo * Piazza IV Novembre, 8

Telefono * 04215944

FAX * 0421594572

Email * segreteria@pec.atvo.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e 
suburbane

Peso indicativo dell’attività % 50%

Attività 2 * H.49.39.09 – Altre atvità di trasporu terrestri di passeggeri nca

Peso indicativo dell’attività % * 50%

Analisi complessiva dell’asseto delle società partecipate Comune di Caorle 11



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul 
faturato 

SI

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

NO

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

NO

Società a partecipazione pubblica 
di dirito singolare (art.1, c. 4, let. 
A)

NO

Riferimento normativo società di 
dirito singolare (3ti)

NO

La partecipata svolge attività 
economiche protete 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

NO

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

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

NO

Riferimento normativo ato 
esclusione

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Atvità produtva di 
beni e servizi

Numero medio di dipendenti 460

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
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Anno 2018

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 70.337,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 49.725,00

2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio 428.100,00 1.302.127,00 2.101.341,00 662.591,00 17.606,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.645.724,00 22.625.729,00 24.223.004,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 20.053.396,00 19.700.109,00 19.957.296,00

di cui Contributi in conto esercizio 3.688.516,00 3.254.451,00 3.293.133,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione 

Quota direta 2,04

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

A.T.V.O. AZIENDA TRASPORTI VENETO ORIENTALE S.P.A. – CF 84002020273

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

SI

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

Descrizione dell'attività
La società esercita il servizio pubblico 
locale di trasporto pubblico e scolasuco

Quota % di partecipazione detenuta dal soggeto privato Nessuna

Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle 
categorie di cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un 
numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

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

partecipazioni in società che, nel triennio precedente, 
abbiano conseguito un faturato medio non superiore a 
un milione di euro (art.20, c.2 let.d)

Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per 
la gestione di un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato negativo per quatro dei 
cinque esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

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

No 
I cosu sono in linea con gli anni 
precedenu

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 let.g) No 
Non rientra tra le poliuche 
societarie

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

No

Esito della ricognizione
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6 CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE  – CF 03627040276 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 03627040276

Denominazione CAORLE PATRIMONIO S.R.L.

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura 16 dicembre 2016

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune Caorle

CAP * 30021

Indirizzo * Via Roma, 26

Email * caorlepatrimonio@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 L.68.1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU 
BENI PROPRI

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul 
faturato

si

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

no
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Società in house SI

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

no

Società a partecipazione pubblica 
di dirito singolare (art.1, c. 4, let. 
A)

no

Riferimento normativo società di 
dirito singolare

no

La partecipata svolge attività 
economiche protete 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

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo ato 
esclusione

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

E’ stato nominato il Li0uidatore della società nella persona della 
d.ssa Lucrezia Buoso dopo la deliberazione dello scioglimento della 
società in data 16/12/2016

Compenso dei componenti 
dell’organo di amministrazione

/

Numero dei componenti 
dell’organo di controllo

/

Compenso dei componenti 
dell’organo di controllo

/
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Tipologia di attività svolta

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no si si si si

Risultato d’esercizio / Perdita 
4.766.525

    Uule 
98.442,00

Perdita 
44.476,00

Perdita 
118.591,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.976.217,00 2.253.479,00 /

A5) Altri Ricavi e Provenu 76.564,00 44.245,00 /

di cui Contribuu in conto esercizio / / /

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione 

Quota direta 100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

CAORLE PATRIMONIO IN LIQUIDAZIONE

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
Compravendita e gesuone del patrimonio immobiliare del 
Comune di Caorle

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non 
rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

no

Società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello 
dei dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

no

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

no

partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un faturato medio non 
superiore a un milione di euro 
(art.20, c.2 let.d)

no

Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato 
negativo per quatro dei cinque 
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

no

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

no Vi sono solo i cosu di li0uidazione

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

no
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La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

SI

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

no

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

30/06/2019

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
3ti1/12/2018?

NO

Note*

La procedura è stata avviata in data 16 dicembre 2016 ed
è tuttora in corso in quanto è pendente una causa tra la
società  e  una  compagnia  assicurativa  relativa  a  un
appalto  di  lavori  pubblici  gestito  direttamente  dalla
società.  In  primo  grado  il  giudice  ha  dato  ragione  alla
Caorle Patrimonio in appello il giudice ha dato ragione alla
controparte.  La  sentenza  d’appello  ha  condannato  la
Caorle Patrimonio srl a restituire all’appellante la somma di
310.110,48€ e 26.848€ per spese legali oltre oneri. La Caorle
Patrimonio ha dato mandato ad un legale per procedere
con ricorso in Cassazione. 
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CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L. – CF 00709960272

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00709960272

Denominazione CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L.

Anno di costituzione della società 14/11/1977

Forma giuridica

Stato della società

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune Caorle (VE)

CAP * 30021

Indirizzo * Via Dell’Arugiano, 9

Telefono * 042184272

FAX * /

Email * caorlespiaggia@arubapec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 R.93.29.2 – Gesuone di stabilimenu balneari. Maritmi, lacuali e
fluviali

Peso indicativo dell’attività % 94%

Attività 2 * N.81.29.91 – Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di 
neve e ghiaccio

Peso indicativo dell’attività % * 4,16%

Attività 3ti * L.68.20.02 – Afto di aziende

Peso indicativo dell’attività % * 1,40%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul faturato 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 dirito singolare (art.1, c. 4, let. A) no

Riferimento normativo società di dirito singolare no

La partecipata svolge attività economiche protete 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

no

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

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

no

Riferimento normativo ato esclusione no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 15

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione

11

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione

10.200,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 19.458,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio si si si si si

Risultato d'esercizio 30.264,00 30.016,00 14.519,00 14.025,00 15.122,00
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.105.690,00 3.356.757,00 3.439.354,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 51.304,00 920.918,00 134.074,00

di cui Contributi in conto esercizio 29.631,00 47.948,00 30.233,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione 

Quota direta 10,52

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.C.R.L. – CF 00709960272

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

no

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività Gesuone delle spiagge e atvità connesse

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non 
rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

Società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello 
dei dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

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

partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un faturato medio non 
superiore a un milione di euro 
(art.20, c.2 let.d)

Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato 
negativo per quatro dei cinque 
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

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

  

Il Conto economico del bilancio 2018 ha evidenziato 
una riduzione di cosu del personale da 655.637 a 
611.280 rispeto al 2017 e una riduzione complessiva 
dei cosu della produzione da 4.215.576 a 3.513.513. 

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

 Non rientra tra le poliuche societarie
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La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

no

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

Esito della ricognizione
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9 CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE  S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 02889290272

Denominazione 
CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE – 
S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Anno di costituzione della società 23/01/1996

Forma giuridica

Stato della società

Anno di inizio della procedura 2011

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune Caorle (VE)

CAP * 30021

Indirizzo * Via Dell’Arugiano, 9

Email * promo@caorlevacanza.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1 70.21 – FORNITURA DI SERVIZI ORGANIZZATI INERENTI LA 
PROMOZIONE TURISTICA.

Peso indicativo dell’attività % 100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house no

Previsione nello statuto di limiti sul 
faturato 

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
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Società in house no

Società a partecipazione pubblica 
di dirito singolare (art.1, c. 4, let. 
A)

no

Riferimento normativo società di 
dirito singolare 

no

La partecipata svolge attività 
economiche protete 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 

no

Società esclusa dall'applicazione 
dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

no

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

no

Riferimento normativo ato 
esclusione 

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

1 : Li0uidatore della società

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

0
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2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio no no no si si

Risultato d'esercizio 0 0 0 Perdita € 
10.785,00

Perdita € 
38.065,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

/ / /

A5) Altri Ricavi e Proventi / / /

di cui Contributi in conto esercizio / / /

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione 

Quota direta 15,48%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

PROMOCAORLE IN LIQUIDAZIONE

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

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
La società ha per oggeto la gesuone degli arenili di Caorle, 
atvità di promozione del turismo – in fase di chiusura 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non 
rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

Società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello 
dei dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

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

partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un faturato medio non 
superiore a un milione di euro 
(art.20, c.2 let.d)

Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato 
negativo per quatro dei cinque 
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

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

Necessità di aggregazione di società 
(art.20, c.2 let.g)
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La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

NO

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

Esito della ricognizione

Modalità (razionalizzazione) 

Termine previsto per la 
razionalizzazione 

30/06/2020

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
3ti1/12/2018?

NO

Note*

La società è stata posta in li0uidazione volontaria nell’anno 2011
con ato del notaio Angelo Vianello (Rep. 13.119 del 
04/07/2011). Dopo la delibera di messa in li0uidazione la società
ha iniziato la dismissione dei beni aziendali , la riscossione dei 
crediu e il pagamento delle passività in essere.

La chiusura defniuva è fssata per il 17 dicembre 2019
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11 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.  – CF 04268260272

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 04268260272

Denominazione LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.

Anno di costituzione della società 05/12/2014 

Forma giuridica

Stato della società

Società che ha emesso strumenti 
fnanziari quotati in mercati 
regolamentati (ee TUSP) 

Presuu obbligazionari 0uotau in mercau regolamentau: 
Segmento Extra Mot PRO di Borsa Italiana “Hydrobond” emessi 
luglio 2014.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune Portogruaro

CAP * 30026

Indirizzo * Piazza Della Repubblica, 1

Telefono * 0421789055

FAX * 0421780150

Email * info@pec.lta.it
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

Peso indicativo dell’attività % 58,97%

Attività 2 * Gesuone reu fognarie (37.00)

Peso indicativo dell’attività % * 16,11%

Attività 3ti * Raccolta e depurazione ac0ue di scarico (37.00.00)

Peso indicativo dell’attività % * 22,76%

Attività 4 * Altre atvità collegate al S.I.I.

Peso indicativo dell’attività % * 2,17%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house

Previsione nello statuto di limiti sul 
faturato (3ti)

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

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

no

Società a partecipazione pubblica 
di dirito singolare (art.1, c. 4, let. 
A)

Riferimento normativo società di 
dirito singolare (3ti)

no

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

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

no
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Società in house

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)

Riferimento normativo ato 
esclusione (4)

no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 167,13

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

5

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 40.800,00€ Amministratori

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

25.480,00€ Collegio Sindacale

37.370,00€ Società di revisione

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 3.185.717,00 2.236.705,00 1.515.748,00 1.088.809,00 135.124,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO 2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

19.792.206,00 29.482.845,00 29.960.014,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 825.118,00 1.235.339,00 1.475.924,00
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di cui Contributi in conto esercizio 312.501,00 929.446,00 1.128.596,00

QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione direta

Quota direta (5) 1,171%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggeto privato (8) 

Nessuna

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

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

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

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

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

Modalità (razionalizzazione) (10)

Termine previsto per la 
razionalizzazione (10)

Le misure di razionalizzazione sono 
state concluse alla data del 
3ti1/12/2018?

Note*

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.  – CF 04268260272

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

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

La società ha per oggeto lo svolgimento di Servizi Pubblici 
Locali 0uali servizi relauvi alla ricerca, captazione, produzione, 
approvigionamento, accumulo, tratamento, trasporto, 
adduzione, distribuzione, vendita, uulizzo di ac0ua ad usi civili, 
industriali e zootecnici – il tratamento delle ac0ue reflue.

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non 
rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

Società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello 
dei dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 let.c)
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La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

SI

partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un faturato medio non 
superiore a un milione di euro 
(art.20, c.2 let.d)

Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di 
un servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato 
negativo per quatro dei cinque 
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

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

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

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

Esito della ricognizione
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12 Veritas S.p.A.  – CF 0033418202761

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 0033418202761

Denominazione VERITAS S.P.A.

Anno di costituzione della società 20/06/2007 

Forma giuridica

Stato della società

Società che ha emesso strumenti 
fnanziari quotati in mercati 
regolamentati (ee TUSP) (2)

Veritas S.p.A. è società emitente strumenu fnanziari 0uotau 
nel mercato regolamentato irlandese Irish stock exchange – 
Ise), segmento Main securites  arket, dell’importo nominale di
k€ 100.000, dal 14/11/2014 ed ha assunto 0uindi in esito a 
deta emissione lo stato di EIP (Enu di Interesse Pubblico) ai 
sensi dell’art. 16 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 .

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

Provincia Venezia

Comune Venezia

CAP * 30125

Indirizzo * S. Croce 489

Telefono * 0417291111

FAX * 0417291110

Email * protocollo@cert.gruppoveritas.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

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

Attività 2 * Altri servizi pubblici locali

Peso indicativo dell’attività % * 4,69%

Attività 3ti * Altre atvità 
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Attività 1 Servizio integrato igiene ambientale (SIA) - cod. 38; Servizio 
idrico integrato (SII) - cod. 36/ cod. 37; 

Peso indicativo dell’attività % * 1,50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul faturato (3ti) si

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

no

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

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

Riferimento normativo società di dirito singolare (3ti) no

La partecipata svolge attività economiche protete 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 (3ti)

no

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

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

no

Riferimento normativo ato esclusione (4) no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Numero medio di dipendenti 2635

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione

9
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Anno 2018

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione

Per il Presidente € 40.000,00 annui

Per ogni consigliere € 16.200,00 annuo

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

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo

I  compensi  dei  componenu del  Collegio  sindacale  sono  stau
determinau in applicazione dei criteri defniu dalla diretva per i
compensi  dei  Collegi  sindacali  delle  società  controllate  dal
Comune di Venezia, emanata in data 22 aprile 2013, che a sua
volta  richiama  le  tarife  stabilite  dal  decreto  ministeriale
140/2012,  pari  a  euro  38.096,09  per  il  Presidente,  euro
25.397,39 per i sindaci efetvi.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio

Risultato d'esercizio 18.304.418 8.100.276 5.489.017 5.648.279 4.802.625

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2016 2017 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

285.718.163,00 314.836.778,00 335.581.943,00

A5) Altri Ricavi e Proventi 24.339.228,00 11.944.503,00 11.107.230,00

di cui Contributi in conto esercizio 7.498.523,00 193.135,00 400.193,66
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QUOTA DI POSSESSO (quota direta e/o indireta)

Tipologia di Partecipazione 

Quota direta (5) 1,744016

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo

Si evidenzia che gli Enu Locali soci di Veritas S.p.A. hanno sotoscrito la Convenzione Intercomunale
ex art.  30 del D.lgs.  267/2000 per la gesuone in house a mezzo di VERITAS S.P.A., ovvero per la
gesuone in forma associata e coordinata dei Servi Pubblici Locali e per l’esercizio sulla società di un
controllo analogo a 0uello esercitato sui propri servizi sotoscrivendo altresì a tal fne specifci Pat
Parasociali.  Inoltre  i  Comuni  soci  di  Veritas  S.p.A.  hanno approvato  lo  Statuto  della  società  che
contempla altresì strumenu idonei ad assicurare i re0uisiu per la gesuone dei servizi pubblici locali in-
house providing a mezzo Veritas con previsione tra l’altro in parucolare all’art.  40 il  Comitato di
Coordinamento  e  Controllo  degli  Enu Locali  azionisu di  Veritas  il  cui  funzionamento  è  previsto
dall’art. 7 della Convenzione predeta.
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

A.S.V.O. AMBIENTE SERVIZI VENETO ORIENTALE S.P.A.

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attivitàLa società ha 
per oggeto lo svolgimento di Servizi 
Pubblici Locali quali servizi relativi alla
gestione integrata dei rifuti e 
dell’ambiente, alla gestione del 
servizio idrico integrato, servizi 
energetici, cimiteriali e funerari, 
urbani e territoriali 

La società ha per oggeto lo svolgimento di Servizi Pubblici 
Locali 0uali servizi relauvi alla gesuone integrata dei rifuu e 
dell’ambiente, alla gesuone del servizio idrico integrato, 
servizi energeuci, cimiteriali e funerari, urbani e territoriali 

Quota % di partecipazione detenuta 
dal soggeto privato

Nessuna

Partecipazioni societarie che non 
rientrino in alcuna delle categorie di 
cui all'articolo 4  (art.20, c.2 let.a)

Società che risultino prive di 
dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei 
dipendenti  (art.20, c.2 let.b)

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

partecipazioni in società che, nel 
triennio precedente, abbiano 
conseguito un faturato medio non 
superiore a un milione di euro (art.20, 
c.2 let.d)

Partecipazioni in società diverse da 
quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che 
abbiano prodoto un risultato 
negativo per quatro dei cinque 
esercizi precedenti (art.20, c.2 let.e)

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

 I cosu sono in linea con gli anni precedenu
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La partecipata svolge un'attività di 
produzione di beni e servizi a favore 
dell'Amministrazione?

Si 

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

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

Esito della ricognizione

4. Conclusioni

L’analisi dell’asseto complessivo delle società partecipate dall’Ente relauvo all’anno 2019 porta 
le seguenu conclusioni:

DENOMINAZIONE SOCIETA’  ESITO REVISIONE PERIODICA

A.S.V.O. S.P.A. mantenimento senza intervenu

A.T.V.O. S.P.A. mantenimento senza intervenu

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE messa in li0uidazione della società

CONSORZIO ARENILI CAORLE S.R.L. mantenimento senza intervenu

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA PROMOCAORLE messa in li0uidazione della società

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. mantenimento senza intervenu

VERITAS SpA mantenimento senza intervenu

Sia per la “Caorle Patrimonio srl in liquidazione” che per il “Consorzio di promozione turistca Promocaorle 
srl in liquidazione” le procedure di razionalizzazione sono state assunte negli anni passat e consistono 
nella liquidazione delle due società. Per entrambe l’atvità di liquidazione è in corso e si stma possa 
concludersi per entrambe entro il 30 giugno 2020.
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RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 4 DEL TUSP 

RELATIVAMENTE A PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE - ANNO 2018 

In  applicazione  dell’art.  20  comma  del  D.lgs175  del  2016  TUSP,  il  Comune  ha  proceduto,
nell’anno 2018 (dati riferiti al 31 dicembre 2017) all’analisi dell'assetto complessivo delle società in
cui  deteneva partecipazioni,  dirette o indirette,  riscontrando,  per  alcune,  la sussistenza delle
condizioni  di  cui  al  comma  2  dell’art.  20  TUSP  che  ha  conseguentemente  comportato  la
predisposizione  del  Piano  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni  pubbliche  anno  2018,
effettivamente adottato con  la  deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 26 novembre
2018. 

Con la presente relazione si intende dare attuazione al disposto del comma 4 dell’art. 20 del
TUSP recita: “4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno
successivo  le  pubbliche  amministrazioni  approvano  una  relazione  sull'attuazione  del  piano,
evidenziando i  risultati  conseguiti,  e  la  trasmettono  alla  struttura  di  cui  all'articolo  15  e  alla
sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”

La presente relazione è redatta sulla base dell’Orientamento MEF del 18 novembre 2019 degli
“Indirizzi  per  gli  adempimenti  relativi  alla  Revisione  e  al  Censimento  delle  partecipazioni
pubbliche” diramate dal 

Le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017 risultavano essere le seguenti:

Denominazione società                                                                 %  Quota 

A.S.V.O. S.P.A. 7,84

A.T.V.O. S.P.A. 2,38

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione) 100,00

CONSORZIO ARENILI S.C.R.L. 10,52

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.R.L. 0,87

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. (in liquidazione) 1,06

VERITAS S.P.A. 0,00045

L.T.A. S.P.A. 1,17
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I parametri alla cui sussistenza sorge l’obbligo di adottare il Piano di Razionalizzazione sono 
individuati al comma 2 dell’art. 20 del TUSP :

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Le società per le quali il sono risultati sussistenti i parametri di cui al comma 2 dell’art. 20 TUSP alla
data del 31 dicembre 2017 erano:

CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione) 
art. 20 c. 2 lett f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. (in liquidazione) 
art. 20 c.2 lett. a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4 
art. 20 c.2 lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
art. 20 c.2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti 

MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.R.L.
art. 20 c.2 lett. a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4 
art. 20 c.2 lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 
art. 20 c.2 lett. e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 
servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti 
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ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2018

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Recesso dalla società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 00596060277

Denominazione MOSTRA NAZIONALE VINI S.C.A.R.L.

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione

SI’ - Recesso esercitato con esito positivo

Data di conclusione della procedura 08/05/2018

Ottenimento di un introito finanziario no

Ammontare dell'introito finanziario previsto 
dall’operazione (€)

/

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) /

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario 

/

Data prevista per l’incasso del saldo /

Ulteriori informazioni* In data 08/05/2018 nell’Assemblea di 
approvazione del bilancio 2017, è stata 
accolta la domanda di recesso dalla società.
Pertanto da tale data il Comune di Caorle 
non è più socio. Trattandosi di cooperativa 
mutualistica non ha avuto luogo riparto 
finanziario.
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SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale 03399450273

Denominazione NUOVA PRAMAGGIORE S.R.L. (in liquidazione)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Partecipazione non più detenuta in attuazione di 
precedenti piani di razionalizzazione

SI - Cessione conclusa positivamente

Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione 
della partecipazione

negoziazione  diretta  con  un  singolo
acquirente

Data di conclusione della procedura 20/12/2018

Codice fiscale del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso 80008840276

Denominazione del Soggetto Acquirente della 
partecipazione ceduta a titolo oneroso

Città Metropolitana di Venezia

Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 
Venezia

Ammontare dell'introito finanziario previsto per 
l'operazione (€)

0

Ammontare dell'introito finanziario incassato 0

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito 
finanziario

/

Data prevista per l’incasso del saldo /

Ulteriori informazioni* La  cessione  della  quota  è  avvenuta
mediante accollo dei debiti della società da
parte della Città metropolitana di Venezia al
valore di 1.272,00€.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale 03627040276

Denominazione CAORLE PATRIMONIO S.R.L. (in liquidazione)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso

Motivazioni della mancato avvio della 
procedura

/

Data di deliberazione della liquidazione 16/12/2016

Stato di avanzamento della procedura Procedura ancora in corso: 

vedi : Ulteriori informazioni

Data di deliberazione della revoca /

Motivazioni della conclusione della procedura 
con esito negativo

/

Ulteriori informazioni:

La procedura è stata avviata in data 16 dicembre 2016 ed è tuttora in corso in quanto è pendente
una causa tra la società e una compagnia assicurativa relativa a un appalto di lavori  pubblici
gestito direttamente dalla società. In primo grado il giudice ha dato ragione alla Caorle Patrimonio
in appello il giudice ha dato ragione alla controparte. La sentenza d’appello ha condannato la
Caorle Patrimonio srl a restituire all’appellante la somma di 310.110,48€ e 26.848€ per spese legali
oltre oneri.  La Caorle Patrimonio ha dato mandato ad un legale per procedere con ricorso in
Cassazione. 
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Normativa di riferimento:

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui 
al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 
4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 
all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31dicembre di ogni anno e sono 
trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con 
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di 
cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo
5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le 
pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo 
della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di 
operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione 
normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali 
sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del 
codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante 
la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un 
massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo 
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contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. 
Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 
611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro 
delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 
del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano
depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di 
procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli 
amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata 
domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni 
pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare
presentazione della domanda, non si da' seguito al procedimento di cancellazione. 
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla 
struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente 
norma.
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