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APV INVESTIMENTI SPA
Società soggetta a direzione e coordinamento di ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Sede in DORSODURO SANTA MARTA FABBRICATO 16 -30123 VENEZIA (VE) Capitale sociale
Euro 65.000.000,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato positivo pari a Euro 679.926 al netto di
ammortamenti per euro 936.985 e di imposte sul reddito di esercizio per euro 108.980.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Società svolge l'attività di gestione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché di
gestione di beni demaniali portuali in concessione, e la fornitura di servizi tecnici, TLC ed ICT
rivolti al sistema portuale ed alla propria controllante, Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale.
Ai sensi dell'art. 2428 c.c. si segnala che l'attività sociale viene svolta nella sede legale ed
amministrativa della Società sita in Venezia, Dorsoduro Santa Marta Fabbricato Portuale n. 16,
mentre l'attività di erogazione di servizi ICT viene svolta nella sede secondaria in Venezia, area di
Marittima, Fabbricato Portuale n. 248.
Sotto il profilo giuridico la società APV Investimenti Spa controlla direttamente la seguente società:
·
.
·
·

Società:
Esercizio Raccordi Ferroviari di Porto Marghera (ERF) S.p.A.
Sede:
Venezia/Marghera, via della Pila n. 119/5
Partecipazione:
pari al 59,9754% del capitale sociale per un valore nominale di euro
374.246,60 per nr. azioni 1.439.410 (aggiornata ad oggi; al 31/12/2017 quota del 52,68%).
Attività svolta: la società ha per oggetto l'esecuzione del servizio generale di manovra e di
trasporto ferroviario per conto dei propri soci e per conto delle altre aziende che esercitano
attività industriali e/o commerciali nell'area di Porto Marghera, per il loro collegamento con
la rete ferroviaria nazionale.

Andamento della gestione
Andamento economico generale
La società ha svolto la propria attività avendo particolare riguardo al mantenimento ed al possibile
sviluppo, pur avversato dalla negativa contingenza dei mercati di riferimento, dei ricavi correlati alla
gestione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché degli immobili demaniali marittimi
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(ad uso logistico e portuale) gestiti a seguito di ottenute concessioni pluriennali emesse
dall'Autorità di Sistema Portuale.
Ha continuato nell'attività di produzione di servizi in ambito di TLC ed ICT, mantenendo buoni
standard economici e qualitativi.
In particolare la società nel corso dell'esercizio in esame ha positivamente realizzato:
· la valorizzazione della partecipazione detenuta in Società delle Autostrade Serenissima
Spa, attraverso la sua dismissione, che ha prodotto un profitto (da dividendi) di euro
383.794 ed un flusso di cassa di complessivi euro 2.362.464 (dividendo + euro 1.978.670
di prezzo di vendita azioni);
· la dismissione della divisione economica radiometrica (derivata dall'incorporazione della
controllata Nethun Spa), perfezionata in data 28/12/2017 con effetto dal 01/01/2018, che ha
prodotto un plusvalore di euro 21.353, ma soprattutto ha consentito di eliminare, sul
nascere, talune complessità di gestione dell'attività medesima correlate a recenti nuovi
regolamenti di categoria in materia di controlli radiometrici;
· l'avvio di una procedura amministrativa (ex DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e tecnica per dare
corso alla demolizione del relitto immobiliare già Malteria Saplo in Porto Marghera, dal cui
intervento risulterà un'area di circa mq. 14.000 da destinare ad usi logistici e portuali; la
gara per l’attribuzione dell’appalto verrà definita nel corso dell’esercizio 2018;
· la definizione di diverse progettualità per l'ulteriore ristrutturazione del proprio parco
immobiliare, nonché nuove soluzioni strategiche di investimento riguardanti talune aree in
concessione demaniale portuale.
Infine, la società ha mantenuto una soddisfacente gestione delle proprie disponibilità liquide,
malgrado il mantenersi di situazioni dei mercati finanziari particolarmente volatili e complesse.
La società, come già evidenziato in premessa, ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile, al netto di
imposte sul reddito, per euro 679.926.
La tabella che segue ne evidenzia la comparazione rispetto all'esercizio precedente:

Utile d’esercizio

2017
679.926

2016
4.422.239

Differenza
(3.742.313)

La diminuzione del risultato di esercizio rispetto a quello dell'anno precedente è sostanzialmente
imputabile al fatto che nel 2016 la società ha operato la cessione della partecipazione detenuta in
APVS Srl (titolare del 53% di VTP Spa), che aveva generato una considerevole plusvalenza.
La gestione caratteristica è stata svolta all'insegna della continua ricerca del contenimento e
razionalizzazione dei costi di gestione, nonché rivolta al continuo efficientamento delle diverse
attività aziendali, attraverso continue riorganizzazioni interne rivolte a generare economie di
sistema e di scala.
Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società
La società opera nell'ambito del mercato portuale di Venezia per la produzione ed erogazione dei
propri servizi, nonché nell'area perimetrata dalla conterminazione portuale di Venezia e di Porto
Marghera per l'autoproduzione dei servizi di gestione patrimoniale.
Ciò per effetto del proprio oggetto sociale, che qualifica la società quale sostanziale "appendice
operativa" dell'Autorità di Sistema Portuale controllante, in fregio alla Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.
.
Nel corso dell'esercizio 2017 le aree ed immobili in Venezia e Porto Marghera, rappresentanti
l'unica via di espansione della portualità veneziana, hanno mantenuto, nonostante il protrarsi della
difficile contingenza economica generale e specificamente del settore immobiliare, le loro
soddisfacenti valorizzazioni, sia in termini economici che di appetibilità commerciale.
Comportamento della concorrenza
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La società, per la particolare atipicità ed ubicazione dei complessi immobiliari logistici ed
intermodali che gestisce e per i servizi -in gran parte esclusivi- che produce ed offre all'ente
controllante ed all'utenza portuale, si può posizionare in un mercato caratterizzato da una
"concorrenza modesta".
Clima sociale, politico e sindacale
La società non ha registrato alcuna tensione all'interno degli organi e fra gli organi sociali, ed
inoltre il rapporto con il socio unico, Autorità di Sistema Portuale, non ha mai registrato situazioni di
particolare difficoltà.
Una modesta parte del personale dipendente della società, precisamente –nel corso dell’annualità
2017- n. 4 addetti su n. 22 totali, è assistito nelle relazioni aziendali dalle organizzazioni sindacali.
Ad oggi i rapporti con esse sono buoni e assolutamente non conflittuali.
Dal 01/01/2018, per effetto della perfezionata cessione della divisione economica radiometrica di
cui si è detto sopra, il personale assistito dalle organizzazioni sindacali è residuato in n. 3 unità su
un totale di n. 18 addetti (circa 17%).
La società non ha un contratto di secondo livello.
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
La società vigila periodicamente sull'andamento della gestione delle proprie attività, attraverso
l'elaborazione e consultazione di periodici rapporti economici e finanziari, e valutando
costantemente eventuali rischi di valorizzazione in ordine agli attivi iscritti in bilancio.
Nel settore della gestione patrimoniale e più specificamente immobiliare, puntuale e regolare è il
controllo delle posizioni creditorie per affitti e locazioni; nel corso dell'esercizio in esame la
posizione generale è senz'altro buona e modeste sono le residue posizioni problematiche, peraltro
in gran parte assistite da garanzie fidejussorie e/o da depositi cauzionali.
Nel settore della produzione ed offerta di servizi all'utenza portuale, le attività si sono sviluppate
con reciproca soddisfazione con le controparti, e non si registrano sostanziali conflittualità emerse
nell'esercizio in esame.
La società prosegue nelle attività di recupero dei crediti relativi alle divisioni economiche dismesse
(su tutte, la gestione degli approdi in Marittima, cessata con il 31/12/2015), in ordine a talune delle
quali è assistita da consulenti legali.
L'andamento, infine, dell'attività di gestione della promozione del trasporto fluviale ed intermodale,
nel corso dell'esercizio in esame, ha confermato il soddisfacente trend dell'esercizio precedente,
sia in termini economici che strategici di sviluppo.
Vengono, di seguito, dettagliati i principali rapporti intrattenuti con la controllante Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito detta anche "AdSP") nel corso
dell'esercizio in esame:
- disponibilità pluriennale onerosa ad AdSP, con manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico
della nostra società, di un immobile destinato alla locale sede dell'Agenzia delle Dogane;
- noleggio pluriennale (con opzione di riscatto finale) di un software (LogIS) per la gestione ed il
controllo di taluni servizi ed attività portuali;
- concessioni demaniali pluriennali (passive per la nostra società) relative agli uffici adibiti a sede
sociale e ad immobili valorizzati e/o sub-concessi e/o locati a terzi;
- convenzione per la produzione e fornitura di servizi TLC;
- convenzioni per la produzione e fornitura di servizi ICT.
Tutte le operazioni sopra descritte sono state realizzate nel corso dell'esercizio a normali
condizioni di mercato, e comunque esse sono di valore molto inferiore rispetto gli indici di
rilevanza, così come indicati dalla CONSOB con proprio "Regolamento operazioni parti correlate allegato 3" n. 17221 del 12/03/2010.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di
valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.
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valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2017
5.935.876
2.408.349
788.906

31/12/2016
5.373.578
(1.414.468)
4.822.029

31/12/2015
1.755.168
295.529
288.302

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
Ricavi netti
Costi esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario
Rivalutazioni e svalutazioni
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

(i)

(ii)

(iii)
(iv)

31/12/2017 31/12/2016
5.377.508
5.486.158
1.474.337
5.404.280
3.903.171
81.878
1.494.822
1.496.346
2.408.349 (1.414.468)
2.736.985
1.053.088
(328.636)
569.568
547.974
788.906
788.906
108.980
679.926

(2.467.556)
118.687
7.173.383
4.824.514
(2.485)
4.822.029
399.790
4.422.239

Variazione
(108.650)
(3.929.943)
3.821.293
(1.524)
3.822.817
1.683.897
2.138.920
450.881
(6.625.409)
(4.035.608)
2.485
(4.033.123)
(290.810)
(3.742.313)

Il Valore aggiunto deriva dal confronto fra la somma del fatturato aziendale (A.1 del conto
economico) ed i costi esterni, derivanti dalla somma algebrica dei costi di acquisto di materie
prime, delle variazioni nelle rimanenze di materie prime e delle variazioni nelle rimanenze di
semilavorati e prodotti finiti, delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione, dei costi per
servizi, per godimento di beni di terzi, degli oneri diversi di gestione e delle svalutazione dei
crediti comprese nell’attivo circolante (B.6 +-B.11 -+A.2-+ A3+B.7+ B.8+B.14+B.10d)
Il Margine operativo lordo è definito come il risultato prima degli ammortamenti e svalutazioni
di immobilizzazioni (B.10a+B10b+B.10c del conto economico) ed accantonamenti per rischi
o altri accantonamenti (B.12 e B.13 del conto economico), degli oneri/proventi finanziari netti,
dei componenti straordinari e delle imposte sul reddito di competenza.
Il risultato operativo, è definito come il risultato d’esercizio, rimontato degli oneri/proventi
finanziari netti, dei componenti straordinari e delle imposte sul reddito di competenza.
Il risultato ordinario è definito come il risultato d’esercizio, rimontato delle imposte sul reddito
di competenza.

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
ROE netto
ROE lordo
ROS

31/12/2017
0,01%
0,01%
0,04%

31/12/2016
0,05%
0,06%
(0,43)%

31/12/2015
0,00%
0,00%
(0,29)%

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il
seguente (in Euro):
31/12/2017

31/12/2016

Variazione
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Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

2.038.360
30.871.682
36.972.064

2.303.122
30.910.597
17.623.885

(264.762)
(38.915)
19.348.179

69.882.106

50.837.604

19.044.502

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

4.484.783
602.704
452.439
264.130
5.804.056

4.495.983
849.589
687.298
112.791
6.145.661

(11.200)
(246.885)
(234.859)
151.339
(341.605)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

315.290
1.350.956
435.689
732.149
499.327
3.333.411

1.223.823
1.357.663
119.164
812.707
344.401
3.857.758

(908.533)
(6.707)
316.525
(80.558)
154.926
(524.347)

Capitale d’esercizio netto

2.470.645

2.287.903

182.742

640.602

640.162

440

5.463.215
6.103.817

5.664.607
6.304.769

(201.392)
(200.952)

67.077.068

47.416.903

19.660.165

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(74.219.409)
19.968

(88.802.332)
21.573

14.582.923
(1.605)

7.122.375

41.363.856

(34.241.481)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(67.077.066)

(47.416.903)

(19.660.163)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua
capacità di mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).
A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante
alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo
termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici
relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2017
4.292.077
1,06
10.395.894
1,15

31/12/2016
37.346.991
1,73
43.651.760
1,85

31/12/2015
30.727.946
1,59
33.036.699
1,63

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro):
31/12/2017
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide
Attività finanziarie che non costituiscono

31/12/2016

Variazione

6.151.331
4.343
6.155.674

36.736.579
7.792
36.744.371

(30.585.248)
(3.449)
(30.588.697)

967.995

4.620.592

(3.652.597)
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immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

1.294

1.107

187

1.294

1.107

187

7.122.375

41.363.856

(34.241.481)

(19.968)

(21.573)

1.605

19.968

21.573

(1.605)

7.142.343

41.385.429

(34.243.086)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2017

31/12/2016

31/12/2015

2,82
4,32
0,05
1,07

11,82
13,05
0,05
1,74

41,51
41,38
0,00
1,64

L’indice di liquidità primaria è pari a 2,82. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 4,32. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 0,05. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei
debiti esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,07, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri
unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare
degli immobilizzi.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo anche sociale dell’impresa come evidenziato, tra l’altro, dal documento sulla
“relazione sulla gestione” redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili,
si ritiene utile ed opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente ed al personale.
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Personale
Nel corso dell’esercizio in esame non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro
matricola.
Nel corso dell’esercizio in esame non si sono verificati neppure infortuni gravi sul lavoro che hanno
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio in esame non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su
dipendenti o su ex dipendenti, e neppure cause di mobbing.
Infine si segnala che la società ha effettuato i necessari investimenti ed aggiornamenti in materia di
preventiva sicurezza sul lavoro del personale.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio in esame non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società sia stata
dichiarata colpevole in via definitiva.
Non sono state registrate sanzioni inflitte o pene definitive per reati o danni ambientali.

Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Acquisizioni dell’esercizio
540.153
(196.625)
(17.625)
(595.161)

Viene fornito il seguente dettaglio:
• Terreni e fabbricati: l’indicato incremento si riferisce agli investimenti operati dalla società
per il completo rifacimento della pavimentazione industriale del Magazzino n. 7 presso il
compendio sociale in Porto Marghera, presso il Molo Sali, attualmente locato alla società
Multi Service SRL.
• Impianti e macchinari: l’indicato decremento si riferisce alla dismissione (al macero) di
vecchi ed obsoleti impianti e macchinari, da tempo completamente ammortizzati, relativi
alla centrale telefonica ex Nethun ed agli impianti e macchinari CED ex Nethun presso il
fabbricato portuale n. 444 (sostituiti da nuovi impianti nel corso del precedente esercizio).
• Attrezzature industriali e commerciali: l’indicato decremento si riferisce alla dismissione (al
macero) di vecchi condizionatori, completamente ammortizzati, provenienti da pregresse
gestioni ex Nethun, ed anch’essi stoccati presso il fabbricato portuale n. 444.
• Altri beni: anche in questo caso il decremento evidenziato si riferisce alla dismissione (al
macero) di obsoleti e completamente (da tempo) ammortizzate apparecchiature ed impianti
elettronici appartenuti a pregresse vecchie gestioni ex Nethun (armadi server, pc, video,
routers, etc…) da molto tempo stoccati presso il ripetuto fabbricato portuale n. 444.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428, comma 3, numero 1 c.c., si dà atto che la società non ha svolto attività
di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio in esame.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate,
controllanti e consorelle:
Società
ERF S.p.A.
VNC&L S.p.A.
AdSP MAS
CFLI S.R.L.

Debiti
finanziari
0
0
0
0

Crediti
finanziari
0
0
0
0

Crediti
comm.li
720
0
405.049
89.776

Debiti
comm.li
0
0
413.534
942

Vendite
2.996
592
1.209.351
7.260

Acquisti
0
0
725.112
692
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Totale

0

0

495.545

414.476

1.220.199

725.804

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di
mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La società non detiene azioni proprie.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis,
del Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6-bis) del Codice civile si conferma che la società non
detiene alcun contratto finanziario “derivato”.
Rischio di credito
Le attività finanziarie dell’attivo circolante della società hanno una sostanziale buona qualità
creditizia, supportata, nell’ambito della gestione del patrimonio immobiliare, da acquisite garanzie
fidejussorie rilasciate a prima richiesta da banche e/o da compagnie assicurative o finanziarie.
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di difficile integrale recuperabilità è pari ad euro
885.769, di cui euro 697.181 rappresentati dai crediti connessi alla cessata attività di gestione degli
approdi in Marittima ex Nethun, in ordine ai quali la società ha, da tempo, avviato molteplici
procedure – anche giudiziarie – per il loro recupero ed incasso.
Il relativo rischio è stato opportunamente mitigato dall’appostazione in bilancio di uno specifico
fondo di copertura.
Rischio di liquidità
Sulla base della descritta posizione finanziaria netta al 31/12/2017 la società non presenta alcun
rischio di liquidità.
Inoltre si segnala che:
- la società, al netto di quanto precisato successivamente per alcune partecipazioni, possiede
attività finanziarie immobilizzate e non immobilizzate per le quali esiste un mercato liquido e
che sono prontamente vendibili per soddisfare le eventuali ulteriori necessità di liquidità;
- non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di
liquidità;
- la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità tipiche di
liquidità;
- non esistono differenti fonti di finanziamento;
- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività
finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento.
In conclusione sulla valutazione dei rischi e delle incertezze che possono avere un effetto sulle
performances aziendali, si ricorda che la società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
Conseguentemente le tipologie di investimento che le sono state affidate, ovvero che ha acquistato
e/o dismesso, sono conseguenti a decisioni sulle quali al socio unico è spesso richiesto (per
specifica previsione statutaria) di fornire parere vincolante per gli amministratori.
Allo stesso modo la recuperabilità di talune progettualità (come, ad esempio, il progetto definitivo
del Garage Multipiano in Ve/Marittima) ovvero di taluni altri investimenti, ivi incluse le garanzie
prestate dalla società al ceto bancario/finanziario (come, ad esempio, la garanzia concessa al
Mediocredito Italiano Spa sul leasing strumentale operato dal conduttore VGT SRL), dev’essere
valutata nell’ottica della più ampia progettualità dell’area portuale di Venezia e pertanto dipende, in
maniera determinante, dalla pianificazione strategica che viene operata e diretta dal socio unico
AdSP, che –lo ricordiamo- esercita l’attività di direzione e coordinamento della nostra società.
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Rischio di mercato
La società è normalmente esposta alle condizioni generali dell’economia e del mercato, soprattutto
con riferimento alla possibilità di locare, a condizioni economiche vantaggiose, gli investimenti
immobiliari propri o che le sono stati affidati in concessione demaniale pluriennale dal socio unico
AdSP.
Le difficoltà di mercato, sia in termini di economicità dei canoni di locazione che in ordine alle
possibilità di riuscire a mettere a reddito l’intero patrimonio immobiliare gestito, unitamente al
rischio di credito citato successivamente, rappresentano le principali incertezze circa i flussi di
cassa futuri attesi che consentono di ritenere recuperabili i significativi investimenti immobiliari
iscritti nell’attivo immobilizzato.
Considerato l’ambito geografico di azione, va ricordato che la possibilità di sfruttamento economico
delle aree degli immobili risente delle politiche di gestione dell’area portuale che sono definite dal
socio unico che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Con riferimento alle attività di produzione ed erogazione di servizi ICT e TLC alla comunità ed
utenza portuale, valgono le ultime considerazioni esposte in ambito di strategia complessiva
dell’ente AdSP in materia di sviluppo e di gestione della logistica ed intermodalità portuale.
Viene inoltre considerato il rischio di fluttuazione del rendimento dei titoli iscritti nell’attivo
immobilizzato e circolante, in funzione del valore strategico loro assegnato dagli amministratori. Il
rendimento delle attività finanziarie è quindi soggetto a normali fluttuazioni di mercato coerenti al
profilo di rischio contenuto che gli amministratori sono disposti ad accettare nel valutare forme di
investimento finanziario, pur consapevoli che una gestione attenta di tali investimenti può
consentire di supportare situazioni di minor rendimento del mercato immobiliare e dei servizi.
Politiche connesse alle diverse attività di copertura
La società, non è esposta a rischi collegati ad attività di copertura.
Per i rischi chiave è sempre stata attuata la modalità di comunicazione nei confronti degli organi
aziendali.
Evoluzione prevedibile della gestione
La società ha avviato, da tempo, un processo di nuova riorganizzazione alla luce delle recenti
disposizioni di legge introdotte dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. .
Dopo la chiusura dell’esercizio 2017 la società ha dato continuità alle proprie diverse attività, in
termini di gestione ordinaria.
Ha pertanto completato l’iter amministrativo di legge (DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per
l’affidamento di un appalto presso il compendio immobiliare ex Praoil (realizzazione di una vasca di
prima pioggia).
Ha avviato, altresì, l’iter amministrativo di legge anche per l’affidamento di un appalto per la
demolizione del relitto immobiliare insistente sul compendio ex Malteria Saplo.
Le stime sugli effetti economico patrimoniali della società sono pertanto riferibili all’ordinaria
amministrazione.
Come indicato anche nella sezione “Eventi successivi” della nota integrativa, si segnala che in data
29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di scissione che prevede la
scissione a valori contabili del settore immobiliare, inclusivo tra gli altri dell’investimento nella
società Venice Newport Container & Logistics S.p.A., che risulterà anche la beneficiaria del ramo
scisso. Gli effetti contabili della scissione decorreranno dall’esercizio in cui ha effetto l’operazione
straordinaria. L’assemblea convocata per l’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017 procederà preliminarmente con l’approvazione in seduta straordinaria
dell’operazione di scissione.
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008
La società non si è avvalsa di alcuna rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa, prevista dalle
leggi in materia.
***
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Signori Azionisti,
Vi ringraziamo quindi per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio per
l’annualità 2017 così come presentato ed illustrato.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Pino Musolino
Reg. Imp. 03292680273
Rea 296142

APV INVESTIMENTI SPA
Società soggetta a direzione e coordinamento di ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Sede in DORSODURO SANTA MARTA FABBRICATO 16 - 30123 VENEZIA (VE) Capitale
sociale Euro 65.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2017
Stato patrimoniale attivo
A)

31/12/2017

31/12/2016

2.038.360

2.303.122

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )

B)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
II.

Materiali

30.871.682

30.910.597

III.

Finanziarie

36.972.064

17.623.885

69.882.106

50.837.604

4.484.783

4.495.983

Totale Immobilizzazioni

C)

Attivo circolante
I.
II.

Rimanenze
Crediti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
- imposte anticipate

III.
IV.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
Disponibilità liquide

Totale attivo circolante

D)

Ratei e risconti

Totale attivo
Stato patrimoniale passivo
A)

1.051.896
45.226

1.501.375
317.062

806.121
1.903.243
967.995

336.188
2.154.625
4.620.592

6.155.674

36.744.371

13.511.695

48.015.571

264.130

112.791

83.657.931

98.965.966

31/12/2017

31/12/2016

Patrimonio netto
I.

Capitale

65.000.000

65.000.000
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IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
VI. Altre riserve

1.194.605
1.321.189

Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Differenza da arrotondamento all'unità di
Euro

112.528
1.436.148
(2)

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX.

Utile d'esercizio

Totale patrimonio netto

B)

Fondi per rischi e oneri

C)
Trattamento fine rapporto di lavoro
subordinato
D)

Ratei e risconti

Conto economico

1.548.676
15.536.735
4.422.239

74.219.409

88.802.332

5.374.419

5.603.832

640.602

640.162

2.924.174

3.514.464
60.775
3.575.239

499.327

344.401

83.657.931

98.965.966

31/12/2017

31/12/2016

5.377.508
(11.200)

5.486.158
(231.267)

569.568
5.935.876

118.687
118.687
5.373.578

31.039

5.843

620.032
527.073

1.245.839
603.595

1.494.822

1.072.764
316.257
82.560
24.765
1.496.346

Valore della produzione

1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
3)
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5)
Altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio:
a) vari

569.568

Totale valore della produzione

B)

1.548.674
4.475.015
679.926

2.835.378
88.796

Totale passivo

A)

112.528
1.436.148

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

E)

973.493
1.321.189

Costi della produzione

6)
e di merci
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
e)
Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento
immobilizzazioni
immateriali
b)
Ammortamento
immobilizzazioni
materiali

1.006.639
319.687
83.393
85.103

delle

301.761

314.758

delle

635.224

638.330
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c)

Altre

svalutazioni

delle

d)

Svalutazioni dei crediti compresi

100.000

immobilizzazioni
9.975

11.387

nell'attivo
circolante

e

delle

disponibilità

liquide
946.960
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C)

5.694.944

7.722.447

240.932

(2.348.869)

403.614

6.890.146
6.890.146

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- altri

403.614

16) Altri proventi finanziari:
b)
da
titoli
iscritti
nelle
immobilizzazioni
c)
da titoli iscritti nell'attivo circolante
d)
proventi diversi dai precedenti:
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

43.064

57.257

12.342

26.056

105.801
105.801
161.207

223.887
223.887
307.200

16.847

23.963
23.963

547.974

7.173.383

16.847

Totale proventi e oneri finanziari

D)

1.800.000
275.018

1.064.475
1.686.268
1.181.143
438.938

Rettifiche di valore di attività finanziarie

19) Svalutazioni:
c)
di titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni

2.485
2.485

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato
B±C±D)

prima

delle

imposte

(2.485)
788.906

(A-

4.822.029

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite
e anticipate
a) Imposte correnti
c) Imposte differite e anticipate

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

590.197

375.188

(481.217)

24.602
108.980

399.790

679.926

4.422.239

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pino Musolino
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Dati anagrafici
APV INVESTIMENTI SPA
30123 VENEZIA (VE) DORSODURO SANTA MARTA
FABBRICATO 16
capitale sociale
65.000.000,00
capitale sociale interamente versato
si
codice CCIAA
VE
partita IVA
03292680273
codice fiscale
03292680273
numero REA
296142
forma giuridica
SOCIETA' PER AZIONI (SPA)
settore di attività prevalente (ATECO)
68.1
società in liquidazione
no
società con socio unico
si
società sottoposta ad altrui attività di direzione e
si
coordinamento
denominazione della società o ente che esercita
ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
l'attività di direzione e coordinamento
appartenenza a un gruppo
si
denominazione
Sede

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

31/12/2017

31/12/2016

2.038.360
30.871.682
36.972.064
69.882.106

2.303.122
30.910.597
17.623.885
50.837.604

4.484.783

4.495.983

1.051.896
45.226
806.121
1.903.243
967.995
6.155.674
13.511.695
264.130
83.657.931

1.501.375
317.062
336.188
2.154.625
4.620.592
36.744.371
48.015.571
112.791
98.965.966

65.000.000
1.194.605
1.321.189
1.548.674
4.475.015

65.000.000
973.493
1.321.189
1.548.676
15.536.735
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione

Altre riserve

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) altri ricavi e proventi
Altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri
costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

679.926
74.219.409
5.374.419
640.602

4.422.239
88.802.332
5.603.832
640.162

2.835.378
88.796
2.924.174
499.327
83.657.931

3.514.464
60.775
3.575.239
344.401
98.965.966

31/12/2017
112.528
1.436.148

31/12/2016
112.528
1.436.148

31/12/2017

31/12/2016

5.377.508
(11.200)

5.486.158
(231.267)

(11.200)

(231.267)

569.568
569.568
5.935.876

118.687
118.687
5.373.578

31.039
620.032
527.073

5.843
1.245.839
603.595

1.006.639
319.687
168.496

1.072.764
316.257
107.325

83.393
85.103
1.494.822

82.560
24.765
1.496.346

936.985

1.053.088

301.761
635.224

314.758
638.330
100.000
11.387

9.975
946.960
1.800.000
275.018
5.694.944

1.064.475
1.686.268
1.181.143
438.938
7.722.447
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Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
Altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
Altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

240.932

(2.348.869)

403.614
403.614

6.890.146
6.890.146

55.406

83.313

43.064

57.257

12.342

26.056

105.801
105.801
161.207

223.887
223.887
307.200

16.847
16.847
547.974

23.963
23.963
7.173.383
2.485

788.906

2.485
(2.485)
4.822.029

590.197
(481.217)
108.980

375.188
24.602
399.790

679.926

4.422.239
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Rendiconto finanziario al 31/12/2017
Descrizione
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di
attività
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione nel capitale circolante netto
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita nel capitale circolante netto
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale
circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante
netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale
circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)

esercizio
31/12/2017
679.926
108.980
(144.360)
(403.614)
682

esercizio
31/12/2016
4.422.239
399.790
(199.924)
(6.900.921)

682

241.614

(2.278.816)

76.837
936.985

2.961.358
953.088
100.000

(1.135.284)
(121.462)

4.014.446

120.152

1.753.630

11.200
246.885
(908.533)
(151.339)
154.926
182.310

231.267
1.066.956
260.426
252.068
(177.364)
375.087

(464.551)
(344.399)

2.008.439
3.744.069

144.360
(40.799)
403.614
(25.078)

199.924
(498.810)

482.097

(671.603)

137.698

3.072.466

268.846
(598.130)
866.976

(639.724)
191.086

(372.717)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
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Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

(37.000)
(37.000)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti

(19.348.179)
(20.000.000)
651.821

4.215.813

3.652.597
(12.341)
3.664.938

(398.789)
24.201.301

(15.463.736)

27.569.690

187

622

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità
liquide)
Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
(B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO (DECREMENTO)
LIQUIDE (A+-B+-C)

DELLE DISPONIBILITA'

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

(2)
(15.262.847)
(15.262.662)

622

(30.588.700)

30.642.781

36.736.579
3.416
4.376
36.744.371

6.100.663

6.151.331
1
4.342
6.155.674

36.736.579
3.416
4.376
36.744.371

928
6.101.591
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017
Nota integrativa, parte iniziale
L'esercizio chiuso al 31/12/2017 riporta un risultato positivo pari a Euro 679.926 al netto di ammortamenti
per euro 936.985 e di imposte sul reddito di esercizio per euro 108.980.
Attività svolte
La Società svolge l'attività di gestione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché di gestione
di beni demaniali portuali in concessione, e la fornitura di servizi tecnici, TLC ed ICT rivolti al sistema
portuale ed alla propria controllante, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di maggior rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti:
-

in data 09/01/2017 la società ha dato regolare corso alla prevista distribuzione di un dividendo
straordinario per l'intera capienza della riserva per Utili portati a nuovo, come risultante nel
bilancio alla data del 31/12/2015 (Euro 15.262.847).

-

in data 10/03/2017 con il Decreto n. 2009 è stata istituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale (in seguito indicata con "AdSP") di cui al D.Lgs. n. 169/2016 in luogo
all'Autorità Portuale di Venezia.

-

in data 22/03/2017 l'assemblea dei soci ha provveduto a nominare un nuovo CdA, avente durata in
carica sino alla data di approvazione del presente bilancio.

-

in data 21/07/2017 la società partecipata Venice Newport Container & Logistics SpA (VNCL) ha
deliberato un aumento del capitale sociale di euro 17.800.000, non proporzionale e soggetto a
sovrapprezzo per euro 2.200.000.

-

-

in data 10/08/2017 la società ha interamente sottoscritto il predetto aumento di capitale sociale
nella VNCL, disponendo con valuta 21/08/2017 l’integrale versamento delle previste somme per
complessivi euro 20.000.000.
in data 28/12/2017, con effetto 01/01/2018, con atto Notaio Marco Gava la società, nell'ottica
della razionalizzazione e semplificazione delle attività aziendali, ha ceduto alla società Radchem SRL
la divisione economica "Radiometrica", composta –oltre che da attrezzature specifiche- da nr. 3
dipendenti.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto delle
novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione
alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali
OIC.
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario (il cui
contenuto, conforme all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio
contabile OIC 10) e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e
2427-bis del Codice Civile.
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, tuttavia la società si è avvalsa della possibilità di redigere il bilancio in forma
abbreviata, come previsto dall’art. 2435-bis del Codice Civile, predisponendo gli schemi di bilancio (Stato
Patrimoniale e Conto Economico) in maniera semplificata. Nonostante la facoltà di esonero, concessa
dall’art. 2435-bis del Codice Civile, la società ha predisposto il Rendiconto Finanziario e la Relazione sulla
Gestione, in continuità con quanto predisposto negli esercizi passati e per fornire un maggior dettaglio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”
compresa tra le poste di Patrimonio Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa
è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423
comma 5 del Codice Civile.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e
marchi sono riferiti ai costi sostenuti per la realizzazione del software gestionale “LogIS” e sono
ammortizzati con una aliquota annua del 10%.
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A seguito dell’avvenuta incorporazione della controllata Nethun Spa (avvenuta nel 2016), la nostra società è
divenuta proprietaria anche dei relativi codici sorgente.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto o
concessione.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene
Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Macchine elettroniche
Automezzi
Mobili

% Ammortamento
Percentuale variabile a seconda della stima
residua del bene
15%
15%
20%
25%
12%

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società non ha contratto alcuna operazione di locazione finanziaria.
Crediti
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l’esistenza di indicatori di perdita di durevole I crediti
originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
Ratei e risconti

22

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Nell’esercizio in esame non sono state iscritte nuove rimanenze di magazzino.
I lavori in corso su ordinazione (che nel bilancio si riferiscono al costo del progetto definitivo del
“Garage Multipiano ed opere connesse”) sono iscritti in base al criterio della percentuale di
completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono
riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si
adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost).
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un
contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal
principio contabile nazionale OIC 23.
−

Come previsto dal Principio Contabile OIC n.16, nelle rimanenze di magazzino sono comprese le
immobilizzazioni destinate alla vendita.
Titoli
Come previsto dal principio contabile OIC 20 si è deciso di avvalersi della facoltà di non applicare il criterio
del costo ammortizzato ai titoli di debito iscritti in bilancio, in linea con quanto previsto per le società che
predispongono il bilancio in forma abbreviata.
I titoli non sono stati svalutati perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna
perdita durevole di valore.
Azioni proprie
La società non detiene azioni proprie.
Strumenti finanziari derivati
La società non si avvale di strumenti finanziari derivati.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
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Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell’INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote
e le norme vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio;
• le rettifiche ai saldi delle imposte anticipate e differite per tenere conto sia delle variazioni intervenute
sulle aliquote d’imposta che delle variazioni a seguito del verificarsi di eventi economici
preventivamente valutati nell’ambito delle loro originarie appostazioni.
L’IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla
società.
L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata con i predetti criteri di cui sopra.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza
dell’esercizio.
Criteri di rettifica
Non sono state effettuate rettifiche di valore.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti sono sorti ed espressi in valuta corrente.
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Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso
terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna
delle due parti. La categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l’esecuzione e il relativo
ammontare (ad esempio: acquisto e vendita a termine), sia impegni di cui è certa l’esecuzione ma non il
relativo importo (ad esempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’importo degli impegni è il valore
nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l’intero
ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo del debito garantito alla data di
riferimento del bilancio.
Di quanto sopra viene dato il seguente dettaglio:
Importo
51.230.089
0
50.000.000

Impegni
di cui nei confronti di imprese controllanti
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Si tratta di:
1) una garanzia fidejussoria specifica di nominali Euro 50.000.000 rilasciata a favore di Banca Carige
Spa nell'interesse della società partecipata Venice Newport Container & Logistics Spa (VNCL),
relativamente ad un mutuo fondiario ipotecario di nominale pari importo alla medesima concesso,
giusta contratto in data 05/08/2011 in atti del Notaio Alberto Gasparotti di Ve/Mestre.
Si informa che l’importo del debito residuo alla data di fine esercizio in capo alla partecipata
assommava ad Euro 10.000.000.
2) sempre con riferimento all’appena descritta operazione finanziaria contratta da VNCL, gli azionisti
hanno rilasciato lettere a favore di Banca Carige di “no change control”.
3) una lettera di impegno per Euro 1.230.089 (residuo debito vs/ Mediocredito Italiano Spa –già Banca
Intesa Leasing Spa- al 31/12/2017) di subentro nel contratto di leasing n. 952071/001 stipulato in
data 15/10/2010 dal nostro conduttore Venice Green Terminal – VGT Srl, con riferimento al
contratto di locazione immobiliare pluriennale stipulato in data 01/03/2010, in corso di regolare
durata.
Più precisamente trattasi di un'obbligazione assunta dalla nostra Società per l'eventuale subentro in
luogo al conduttore, quindi nel caso di sua dichiarata insolvenza, in un contratto di leasing relativo
alla fornitura ed installazione di infrastrutture logistiche di refrigerazione di prodotti ortofrutticoli
presso l'immobile di nostra proprietà in Porto Marghera, e ciò con pieno diritto alla restituzione del
compendio logistico medesimo per una sua immediata ricollocazione nel mercato.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017
2.038.360

Saldo al 31/12/2016
2.303.122

Variazioni

(264.762)
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e
diritti simili

Avviamento

Immobilizzazi
Altre
oni
immobilizzazi
immateriali
oni
in corso e
immateriali
acconti

123.390
123.390

Totale
immobilizzazioni
immateriali

2.179.731
2.179.731

2.303.121
2.303.122

37.000

37.000

123.390

178.371

301.761

(123.390)

(141.371)

(264.762)

2.038.360
2.038.360

2.038.360
2.038.360

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono riferiti ai costi
sostenuti per il software gestionale "LogIS" e sono ammortizzati con una aliquota annua del 10%.
Considerato che tale software è stato noleggiato alla controllante AdSP, giusta contratto in data
08/04/2008, i relativi costi capitalizzati sono stati ammortizzati nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio sulla base della durata del contratto medesimo.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del
contratto/concessione; l'incremento di euro 37.000 è relativo alla sostituzione dell'intera unità di
condizionamento/riscaldamento al Fabbricato 248 (bene in concessione).
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state effettuate riclassificazioni delle immobilizzazioni immateriali
rispetto al precedente bilancio.
Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Non è stata operata alcuna svalutazione rispetto ai valori esposti nel bilancio precedente.
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
Nel presente bilancio non sono esposti costi di impianto e ampliamento e di sviluppo.
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Costi di impianto e ampliamento
Costi di sviluppo
Non presenti.
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie sulle immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio
della società al 31/12/2017.
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società non ha ricevuto alcun contributo in conto capitale.
Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017
30.871.682

Saldo al 31/12/2016
30.910.597

Variazioni

(38.915)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso
e acconti

Totale Immobilizzazioni
materiali

36.130.615
8.138.749

4.364.702
1.541.849

56.734
55.181

1.454.079
1.259.753

42.006.130
10.995.532

100.000
27.891.866

2.822.853

1.553

194.326

100.000
30.910.597

540.153

23.223

1.215

33.539

598.130

952

(682)

270

219.848

19.792

628.018

867.658

537.210

26.542

1.435

70.037

635.224

2.943

219.848
(3.319)

17.700
(1.360)

628.018
(37.180)

865.566
(38.915)

36.670.767
8.675.958

4.144.853
1.325.319

38.852
38.659

859.601
702.455

41.714.073
10.742.391

100.000
27.894.809

2.819.534

193

157.146

100.000
30.871.682

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16 ed a seguito anche di una revisione
delle stime della vita utile degli immobili strumentali, abbiamo provveduto nell’esercizio chiuso al
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31/12/2011 a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato sulla base di apposita perizia di stima.
A partire dall’esercizio 2011 non si è più proceduto allo stanziamento delle quote di ammortamento
relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali
non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
Viene fornito il seguente dettaglio:
• Terreni e fabbricati: l’indicato incremento si riferisce agli investimenti operati dalla società per il
completo rifacimento della pavimentazione industriale del Magazzino n. 7 presso il compendio
sociale in Porto Marghera, presso il Molo Sali, attualmente locato alla società Multi Service SRL.
• Impianti e macchinari: l’indicato decremento si riferisce alla dismissione (al macero) di vecchi ed
obsoleti impianti e macchinari, da tempo completamente ammortizzati, relativi alla centrale
telefonica ex Nethun ed agli impianti e macchinari CED ex Nethun presso il fabbricato portuale n.
444 (sostituiti da nuovi impianti nel corso del precedente esercizio).
• Attrezzature industriali e commerciali: l’indicato decremento si riferisce alla dismissione (al macero)
di vecchi condizionatori, completamente ammortizzati, provenienti da pregresse gestioni ex
Nethun, ed anch’essi stoccati presso il fabbricato portuale n. 444.
• Altri beni: anche in questo caso il decremento evidenziato si riferisce alla dismissione (al macero) di
obsoleti e completamente (da tempo) ammortizzate apparecchiature ed impianti elettronici
appartenuti a pregresse vecchie gestioni ex Nethun (armadi server, pc, video, routers, etc…) da
molto tempo stoccati presso il ripetuto fabbricato portuale n. 444.
Svalutazioni e ripristino di valore effettuate nel corso dell’anno
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.)
Per le immobilizzazioni materiali non sono state eseguite alcune svalutazioni.
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Non sono state eseguite rivalutazione nel corso dell’esercizio in esame.
Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società non ha ricevuto alcuna erogazione di contributi in
conto capitale.
Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2017
36.972.064

Saldo al 31/12/2016
17.623.885

Variazioni

19.348.179

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazi
oni in
imprese
controllate
Valore di inizio esercizio
Costo

2.093.690

Partecipazi
oni in
imprese
collegate
12.536.600

Partec.ni in
Partecipazi
imprese
oni in
sottoposte
imprese
al controllo
controllanti
delle
controllanti

Partecipazi
oni in altre
imprese

Totale
Partecipazi
oni

259.861

14.890.151

Altri titoli

2.712.161
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Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni (del valore
di bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Valore di bilancio

2.093.690

259.861

12.536.600
20.000.000

14.890.151

2.712.161

20.000.000

650.216
20.000.000

2.093.690
2.093.690

259.861
259.861

32.536.600
32.536.600

20.000.000

(650.216)

34.890.151

2.061.945
2.061.945

34.890.151

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità
dei criteri di valutazione,
• al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore;
non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Strumenti finanziari derivati
La società non si avvale di strumenti finanziari quali contratti a termine in valuta estera, swap, future, o
altre opzioni legate ai contratti derivati mantenuti oltre l’esercizio successivo.
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
collegate

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti
immobilizzati
verso imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

21.573
(1.605)
19.968
19.968

21.573
(1.605)
19.968
19.968

Non sono state effettuate rivalutazioni, svalutazioni ne ripristini di valore a fine dell’esercizio in esame.
Nella voce crediti verso altri sono iscritti, per un importo pari a Euro 19.968, crediti relativi a depositi
cauzionali versati.
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti.
Altri

Descrizione

31/12/2016 Acquisizioni
21.573

Rivalutazioni

Riclassifiche

Cessioni
Svalutazioni 31/12/2017
1.605
19.968
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Totale

21.573

1.605

19.968

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Città, se in
Denominazio
Italia, o Stato
ne
estero
Esercizio
Raccordi
Ferroviari
S.p.A.
Totale

Venezia

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
00337760276

Capitale in
euro
624.000

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro
164.715

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

1.939.398

328.759

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta in
corrispondente
%
credito
52,68

2.093.690

2.093.690

Nella partecipazione in ERF non si è registrato, nell’esercizio in esame, alcun movimento.
Il bilancio di esercizio 2017, alla data odierna, non è ancora stato reso disponibile dalla controllata.
Il relativo risultato economico è atteso positivo. Il valore di patrimonio netto riportato nella tabella fa
riferimento al bilancio d’esercizio della ERF chiuso al 31/12/2016.
Si conferma che gli Amministratori hanno valutato il differenziale positivo tra il valore storico di carico della
partecipazione e la rispettiva quota di patrimonio netto detenuta, ed hanno ritenuto che tale differenza sia
giustificata dal plusvalore latente riscontrato nel parco dei mezzi ferroviari della società, nonché (in misura
minore ma comunque significativa) dal plusvalore (rispetto alla valorizzazione di iscrizione contabile) della
proprietà immobiliare costituente la sede direzionale della società in Porto Marghera.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Città, se in Codice fiscale
Denominazio
Italia, o Stato (per imprese
ne
estero
italiane)
Venice
Newport
Containers
& Logistics
S.p.A.
Totale

Venezia

03980210276

Capitale in
euro
78.500.000

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Patrimonio
netto in euro
59.874.332

Quota di
Capitale
Sociale
posseduta in
euro
27.000.000

Valore a
Quota
bilancio o
posseduta in
corrispondente
%
credito
34,39

32.536.600

32.536.600

Nota bene: il valore di patrimonio netto indicato per la partecipata VNCL è riferito all’ultimo bilancio
approvato dalla società al 31/12/2016.
La società VNCL nel corso dell'esercizio 2017 ha proposto un’operazione di aumento del proprio capitale
sociale da Euro 50.000.000 ad Euro 78.500.000, in parte utilizzando versamenti in c/futuro aumento del
capitale eseguiti proporzionalmente dagli azionisti, nonché per Euro 17.800.000 a pagamento. Quest’ultimo
aumento è stato sottoscritto e versato, in via non proporzionale, dalla nostra società, che ha altresì
provveduto al versamento di Euro 2.200.000 a titolo di sovrapprezzo azioni. L’esborso complessivo per
detta operazione è stato così di Euro 20.000.000. La quota di partecipazione detenuta è così passata dal
20% al 34,39%.
La società risulta ancora nella situazione operativa rivolta all'espletamento delle opere di riqualificazione e
di bonifica delle aree già industriali di proprietà, in vista della loro futura utilizzazione per attività logistiche
e portuali.
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Tale situazione, indicata dagli Amministratori di VNCL come di "non normale operatività", è
significativamente supportata, sia in ambito tecnico che economico, dal socio di maggioranza Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che ne esercita la direzione ed il coordinamento.
Il valore di carico della partecipazione in VNCL, incrementato al 31 dicembre 2017 per effetto dell’aumento
di capitale non proporzionale descritto in precedenza, risulta superiore alla corrispondente quota di
patrimonio netto.
Gli amministratori hanno quindi valutato la recuperabilità di tale valore considerando:
• la progettualità e potenzialità che il socio unico Autorità di Sistema (che esercita l’attività di
direzione e coordinamento su entrambe le società) attribuisce all’investimento immobiliare
realizzato in Venice Newport, oltre che
• i valori di mercato desumibili dall’operazione di esproprio parziale realizzato nell’anno 2017 da
parte della stessa Autorità su parte dell’investimento e
• la volontà dell’Autorità, azionista di riferimento delle assemblee di entrambe le società, di
procedere all’operazione di scissione a valori contabili del ramo immobiliare di APVI a beneficio di
Venice Newport, descritto anche nella parte relativa agli eventi successivi,
hanno considerato che non vi siano elementi da considerare come perdite di valore di carico della
partecipazione.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Crediti
immobilizzati
verso controllate

Crediti
immobilizzati
verso collegate

Crediti
immobilizzati
verso controllanti

Italia
Totale

Crediti
immobilizzati
verso imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

19.968
19.968

19.968
19.968

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2017
2.061.945

Saldo al 31/12/2016
2.712.161

Variazioni

(650.216)

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti:

Descrizione

Altri
Totale

Incrementi
per
acquisizioni

Riclassifiche

Decrementi
per alienazioni
(del valore di
bilancio)

Rivalutazioni

Svalutazioni

Altre
variazioni

Fair value

650.216
650.216

La posta rileva la valorizzazione degli investimenti finanziari a medio termine in primari titoli bancari e/o
finanziari, effettuati dalla società utilizzando surplus di liquidità rispetto alla gestione caratteristica,
nell'ottica di ottenere rendimenti significativi e pertanto migliorativi rispetto alle possibilità di
remunerazione offerte dagli strumenti bancari ordinari, che mantengono ancora tassi effettivi di
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rendimento negativi.
Si ritiene, pertanto, che tali investimenti siano strategici e che permarranno durevolmente nel patrimonio
della società, salvo poter cogliere particolari favorevoli opportunità di realizzo dai mercati di riferimento.
La posta viene quindi classificata tra le immobilizzazioni finanziarie, ai sensi del combinato disposto dell'OIC
12 e OIC 20.
La valorizzazione dei titoli è definita al costo di carico, poiché le posizioni plusvalenti vengono registrate a
fronte dell'effettivo realizzo per smobilizzo, e la presenza di eventuali posizioni minusvalenti alla data di
chiusura dell'esercizio sono state considerate come soggette alle normali temporanee fluttuazioni del
mercato di riferimento e pertanto non rappresentative di perdite durevoli di valore.
Il decremento registrato è relativo allo smobilizzo di titoli rappresentati da obbligazioni bancarie e da quote
di fondi comuni di investimento, operato a seguito dell’estinzione del rapporto con l’istituto bancario UBS
Italia Spa.
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso altri
Altri titoli

Fair value

259.861
19.968
2.061.945

280.826

Valore contabile
259.861
259.861

Fair value
280.826
280.826

Valore contabile
19.968
19.968

Fair value

Valore contabile
2.061.945
2.061.945

Fair value

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Descrizione

APVS S.R.L.
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Altri crediti
Totale

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Altri ...
Totale

APVS S.r.l. - Il bilancio di APVS, che ha chiuso il proprio ultimo esercizio sociale al 31/10/2017, è stato
approvato in data 21/12/2017 con un utile netto di complessivi Euro 1.982.838, in riferimento al quale
l'assemblea ha disposto la distribuzione di un dividendo di €uro 1.982.000.
Conseguentemente la quota di dividendo percepita dalla nostra società è stata di Euro 19.820, pari all’1%
del capitale sociale detenuto.
Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2017
4.484.783

Saldo al 31/12/2016
4.495.983

Variazioni

(11.200)

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente e sono stati motivati nella
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prima parte della presente Nota integrativa.

Lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze

Valore di inizio esercizio
4.495.983
4.495.983

Variazione nell'esercizio
(11.200)
(11.200)

Valore di fine esercizio
4.484.783
4.484.783

La variazione registrata nell’esercizio in esame di Euro 11.200 riguarda la chiusura per cessione del progetto
ICT denominato “Anna 3”, acquisito a seguito dell’incorporazione della Nethun Spa, che lo aveva avviato.
Il valore delle rimanenze, quindi, è completamente relativo ai costi sostenuti, anche nell’interesse del socio
unico Autorità di Sistema Portuale, per lo studio e l’elaborazione progettuale della costruzione e la
successiva gestione pluriennale dell’infrastruttura portuale denominata “Garage Multipiano ed opere
connesse” (in seguito “GMp”).
Ricordiamo, per quanto occorra, che un bando pubblico di gara per l’affidamento della costruzione e
gestione dell’opera era stato indetto dalla stazione appaltante Autorità Portuale di Venezia, oggi AdSP,
nell’anno 2013, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 28/02/2014, il cui esito è stato di
“nessuna offerta pervenuta”. Nell’ambito del richiamato bando pubblico la piena recuperabilità dei valori
iscritti era ben rappresentata come condizione essenziale che avrebbe dovuto assumere il potenziale
soggetto aggiudicatario/concessionario.
Nel novembre 2015 l’Autorità Portuale riceveva una duplice proposta di investimento da parte di società
terze che, con alcune proposte modificazioni circa l’uso di taluni superfici edificabili, riproduceva
sostanzialmente il “progetto definitivo del GMp” di proprietà della ns/ società.
Tali proposte inducevano l’Autorità Portuale a presentare al Comune di Venezia, nel febbraio 2016, una
domanda di variante urbanistica per l’area del previsto GMp, al fine di poter accogliere le proposte tecniche
d’uso previste dai proponenti.
Trattandosi di una modificazione del Piano Particolareggiato 2 (PP2) che regola urbanisticamente la zona
interessata, si è resa necessaria la stipulazione di un nuovo Accordo di programma tra Autorità e Comune di
Venezia, previo esperimento di una Conferenza di servizi tra gli enti interessati.
Il decorso iter amministrativo ha quindi prodotto l’avvio della prevista Conferenza di servizi, il cui verbale di
inizio lavori è stato sottoscritto in data 22/12/2016.
Nel suddetto verbale la nostra società ha formalmente richiesto una garanzia in ordine al rimborso del
contributo versato ad ASM oggi AVM (di Euro 1.800.000) per la realizzazione della stazione intermedia
dell’infrastruttura viaria del People Mover, e ciò perché Autorità e Comune avrebbero previsto la
risoluzione di una convenzione tra ASM/AVM ed APVI che, appunto, ha regolato l’erogazione del contributo
medesimo.
Nel corso dell’esercizio in esame la procedura ha registrato il Parere motivato emesso dalla Regione del
Veneto (n. 80/2017 del 24/05/2017) sulla NON assoggettabilità delle modifiche al PP2 alla procedura V.A.S.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2017
1.903.243

Saldo al 31/12/2016
2.154.625

Variazioni

(251.382)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso
clienti iscritti

Valore di inizio
esercizio
849.589

Variazione
nell'esercizio

(246.885)

Valore di fine
esercizio

602.704

Quota scadente
entro l'esercizio
602.704

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni
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nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
collegate iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante
Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

685
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4.422

720

720

4.422

405.049

4.422

298.852

106.197

405.049

104.674

(104.674)

475.510

(475.510)

336.188

469.933

806.121

84.704

(476)

84.228

43.423

40.805

2.154.625

(251.382)

1.903.243

1.051.896

45.227

I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
- La voce "Crediti verso impresa Controllante" è riferita a crediti di natura commerciale. La somma di Euro
405.049 è composta sia da crediti maturati per fatture emesse che da crediti per fatture da emettere.
- "Per crediti tributari" è relativa a crediti v/Erario per acconti d'imposta IRES/IRAP relativi all'annualità in
corso.
- La voce "Attività per imposte anticipate" è relativa a differenze temporanee deducibili, per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente Nota integrativa.
- I “Crediti verso altri”, pari ad Euro 84.228, sono così costituiti:
* Euro 40.805, derivante dalla liquidazione della “Venezia Logistics SRL”, è relativo a crediti tributari (IVA e
IRES);
* Euro 36.126, derivante dall'accordo transattivo stipulato in data 21/04/2017 con l'Agenzia delle Dogane;
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* Euro 7.297, derivante da altre piccole posizioni creditorie diverse.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area
geografica

Italia
Totale

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllate
iscritti
nell'attivo
circolante

602.704
602.704

720
720

Crediti verso
collegate
iscritti
nell'attivo
circolante

4.422
4.422

Crediti verso
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante

405.049
405.049

Crediti verso
imprese
sottoposte al
controllo
delle
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante

Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

Totale crediti
iscritti
nell'attivo
circolante

806.121
806.121

84.228
84.228

1.903.244
1.903.243

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Descrizione
Saldo al 31/12/2016
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2017

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986
1.212.795
47.160
9.975
1.175.610

Totale
1.212.795
47.160
9.975
1.175.610

L'utilizzo del fondo svalutazione crediti, di complessivi Euro 47.160, è così suddiviso:
- Euro 12.000 per raggiunta prescrizione del correlato credito, sorto nel corso dell'esercizio 2006 in capo
alla Teleporto Adriatico SRL (fusasi nella Nethun Spa).
- Euro 35.160 per chiusura delle correlate posizioni creditorie già sottoposte a procedure di concordato
preventivo.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Saldo al 31/12/2017

967.995

Saldo al 31/12/2016
4.620.592

Altre partecipazioni non immobilizzate
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio
esercizio
3.664.938
955.654
4.620.592

Variazioni
(3.652.597)
Variazioni
nell'esercizio
(3.664.938)
12.341
(3.652.597)

Valore di fine
esercizio
967.995
967.995

Altre partecipazioni non immobilizzate
La variazione in diminuzione di Euro 3.664.938 intervenuta nel corso dell'esercizio è dovuta alla cessione, in
data 29/11/2017, della quota azionaria detenuta nel capitale della Società delle Autostrade Serenissima
S.p.A. .
Il valore di cessione è stato di Euro 1.978.670, esattamente pari al valore rettificato (a seguito di correlata
iscrizione al fondo rischi per Euro 1.686.268) già iscritto nel bilancio del precedente esercizio.
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Si segnala che la società ha, altresì, incassato da Serenissima nel corso del 2017 un dividendo straordinario
di Euro 383.794.
Altri titoli non immobilizzati
Il saldo a fine esercizio riassume le posizioni mobiliari della società riferibili ad obbligazioni bancarie
(emesse da Intesa SanPaolo Spa) ed a polizze assicurative finanziarie (di Banca Generali Spa).
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017
6.155.674

Saldo al 31/12/2016
36.744.371
Valore di inizio esercizio

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

36.736.579
3.416
4.376
36.744.371

Variazioni
(30.588.697)
Variazione
nell'esercizio
(30.585.248)
(3.415)
(34)
(30.588.697)

Valore di fine esercizio
6.151.331
1
4.342
6.155.674

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide della società alla data di chiusura dell'esercizio.
La notevole diminuzione della liquidità aziendale è sostanzialmente imputabile all’eseguita distribuzione di
dividendi all'unico azionista AdSP per Euro 15.262.847 (in data 09/01/2017), nonché al sottoscritto e
versato aumento di capitale nella partecipata VNCL per complessivi Euro 20.000.000 (in data 21/08/2017).
Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2017

264.130

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

112.791

151.339

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Ratei attivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Risconti attivi

28.696
(23.051)
5.645

84.094
174.391
258.485

Totale ratei e
risconti attivi
112.791
151.339
264.130

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Ratei attivi quota interessi su cedole al 31/12/17
Risconti attivi su concessioni demaniali pluriennali
Risconti attivi su canoni di manutenzione
Risconti attivi su imposta di registro pluriennali
Risconti attivi su polizze assicurative
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
5.645
199.693
10.482
42.871
2.223
3.216
264.130

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni
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74.219.409

88.802.332

(14.582.923)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio
esercizio

Capitale
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva
straordinaria
Riserva
avanzo di
fusione
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
patrimonio
netto

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio
Incrementi

65.000.000
973.493
1.321.189

Decrementi

Valore di fine
esercizio

Riclassifiche
65.000.000
1.194.605
1.321.189

221.112

112.528

112.528

1.436.148

1.436.148

1.548.676
15.536.735

(1)

1

(2)

(1)

1

1.548.674

15.262.847

4.201.127

4.422.239
88.802.332

15.262.847

(1)

4.475.015

679.926

4.422.239

679.926

679.926

5.102.165

4.422.240

679.926

74.219.409

Dettaglio delle altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

Descrizione

Importo

(2)
(2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis,
C.c.)

Importo
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Riserva avanzo
di fusione
Varie altre
riserve
Totale altre

65.000.000
1.194.605
1.321.189

Origine / natura

Possibilità di
utilizzazione
B
A,B
A,B

112.528

A,B,C

1.436.148

A,B,C

Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre
perdite
ragioni

(2)
1.548.674
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riserve
Utili portati a
nuovo
Totale

4.475.015

A,B,C,D

73.539.483

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento
all'unità di Euro
Totale

Origine /
natura

(2)

Possibilità di
utilizzazioni

Quota
disponibile

A,B,C,D

Riepilogo delle
Riepilogo delle
utilizzazioni
utilizzazioni
effettuate nei
effettuate nei tre
tre precedenti
precedenti
esercizi per
esercizi per altre
copertura
ragioni
perdite

(2)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli
statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall’art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:

All’inizio
dell’esercizio
precedente
- altre destinazioni
- Incrementi
- Decrementi
Risultato
dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
- Incrementi
- Decrementi
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Capitale
sociale

65.000.000

Riserva
legale

65.000.000

959.078

16.696.563

14.415

973.493

221.112
65.000.000

Riserva…

1.194.605

Risultato
d’esercizio

Totale

288.302

82.943.943

1
1.710.036

323.220
4.099.019
288.302
4.422.239

323.221
5.823.470
288.302

18.406.600

4.422.239

88.802.332

15.262.847
(1)
4.201.127
1
7.344.878

679.926
4.422.239
679.926
679.926

15.262.847
(1)
5.102.165
4.422.240
74.219.409

Riserve incorporate nel capitale sociale
Non sussistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile
della società.
Riserve negativa per acquisto di azioni proprie
La società non detiene azioni proprie.
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
5.374.419

Saldo al 31/12/2016
5.603.832

Variazioni

(229.413)

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
I fondi per rischi ed oneri riflettono il prudente apprezzamento degli amministratori circa possibili
incertezze, che potrebbero derivare anche dalle decisioni strategiche dell’ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento, con potenziali impatti sul valore degli investimenti realizzati in esercizi
precedenti.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

640.602

Saldo al 31/12/2016

640.162

Variazioni

440
Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
640.162
76.837
52.953
(23.444)
440
640.602

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31/12/2017 a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2017, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla
tesoreria dell’INPS).
Il decremento evidenziato per Utilizzo del fondo nel corso dell'esercizio in esame di Euro 52.953 è dovuto ai
seguenti movimenti:
- per Euro 32.953 a seguito di operate dimissioni da parte di un impiegato;
- per Euro 20.000 a seguito di operata anticipazione di legge ad un impiegato.
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L’altra variazione del fondo per Euro 23.444 è dovuta alla cessione della divisione economica
"Radiometrica" avvenuta in data 28/12/2017, con la cessione anche del passivo per TFR del personale
dedicato.
Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017
2.924.174

Saldo al 31/12/2016
3.575.239

Variazioni

(651.065)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

1.107
1.418.439
1.223.823
98

187
21.313
(908.533)
(98)

1.294
1.439.752
315.290

1.294
1.350.956
315.290

241.686
56.207
62.957

171.048
315.298
1.227

412.734
371.505
64.184

412.734
371.505
64.184

570.923
3.575.239

(251.508)
(651.065)

319.415
2.924.174

319.415
2.835.378

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

88.796

88.796

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2017, pari a Euro 1.294, esprime l’ammontare degli esborsi
effettuati con carta di credito contabilizzati ma non pagati.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi non ancora effettuate;
tale voce è relativa alle locazioni di posti auto incassate per l’esercizio 2018.
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e imprese sottoposte al controllo delle
controllanti occorre rilevare che sono tutti di natura commerciale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite,
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti:
- debiti per IRES di Euro 188.245, al netto degli acconti versati per l’anno d’imposta 2017
- debiti per IRAP di Euro 55.206, al netto degli acconti versati per l’anno d’imposta 2017
- debiti per IRPEF su lavoro dipendente di Euro 41.262
- debiti per IVA di Euro 84.054
- debiti per altri tributi di Euro 2.738.
Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Debiti tributari

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

Altri debiti

Debiti

1.439.752
1.439.752

371.505
371.505

64.184
64.184

319.415
319.415

2.924.174
2.924.174

Debiti verso imprese
controllanti

Acconti

1.294
1.294

Debiti verso fornitori

Debiti verso banche

Area geografica

Italia
Totale

315.290
315.290

412.734
412.734

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non sono presenti in bilancio debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma,
n. 6, C.c.).
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti assistiti da
pegni

Debiti assistiti da
privilegi speciali

Debiti verso banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e
di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

1.294
1.439.752
315.290
412.734
371.505
64.184

1.294
1.439.752
315.290
412.734
371.505
64.184

319.415
2.924.174

319.415
2.924.174

Operazioni di ristrutturazione del debito
Non sussistono operazioni per la ristrutturazione del debito.
Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2017

499.327

Saldo al 31/12/2016

344.401

Ratei passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

1.095
(1.095)

Variazioni

154.926

Risconti passivi
343.306
156.021
499.327

Totale ratei e risconti
passivi
344.401
154.926
499.327

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Risconti passivi su locazioni di aree e fabbricati

Importo
499.327
499.327

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017
5.935.876

Saldo al 31/12/2016
5.373.578

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Altri ricavi e proventi
Totale

31/12/2017
5.377.508
(11.200)
569.568
5.935.876

Variazioni
31/12/2016
5.486.158
(231.267)
118.687
5.373.578

562.298

Variazioni
(108.650)
220.067
450.881
562.298

Gli “Altri ricavi e proventi” di Euro 569.568 si riferiscono a componenti straordinari di reddito che hanno
avuto la loro manifestazione economica durante l’esercizio in esame. Nel dettaglio:
- Euro 293.415 si riferiscono al rilascio dell’eccedenza del fondo rischi dedicato a seguito
dell’avvenuta transazione tombale del contenzioso già Nethun Spa c/ l’Agenzia delle Dogane in
materia di accise.
- Euro 182.504 si riferiscono alla transazione con Telecom Italia Spa per corrispettivi relativi al
servizio TLC per le annualità 2013/2016.
- Euro 68.505 si riferiscono a debiti prescritti ex art. 2946 e succ. del c.c.
- Euro 21.353 si riferiscono alla plusvalenza realizzata con la cessione della divisione economica
“Radiometrica”.
- Euro 3.791 si riferiscono ad altri proventi di modesta rilevanza.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Vendite merci
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Altre
Totale

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
36.300
3.484.271
1.823.875
33.062
5.377.508

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Italia
Totale

Valore esercizio corrente
5.377.508
5.377.508

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017
5.694.944
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2016
7.722.447
31/12/2017
31.039
620.032
527.073
1.006.639
319.687
83.393

Variazioni
(2.027.503)
31/12/2016
5.843
1.245.839
603.595
1.072.764
316.257
82.560

Variazioni
25.196
(625.807)
(76.522)
(66.125)
3.430
833
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Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

85.103
301.761
635.224
9.975
1.800.000
275.018
5.694.944

24.765
314.758
638.330
100.000
11.387
1.686.268
1.181.143
438.938
7.722.447

60.338
(12.997)
(3.106)
(100.000)
(1.412)
(1.686.268)
618.857
(163.920)
(2.027.503)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito,
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e
contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, il tutto documentato da valutazioni peritali
terze tenute agli atti della società.
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Per l’esercizio in esame non sono state effettuate specifiche svalutazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
E’ stato accantonato l’importo previsto dalla normativa sui crediti.
Accantonamento per rischi
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri riflettono il prudente apprezzamento degli amministratori
circa possibili incertezze, che potrebbero derivare anche dalle decisioni strategiche dell’ente che esercita
l’attività di direzione e coordinamento, con potenziali impatti sul valore degli investimenti realizzati in
esercizi precedenti.
Altri accantonamenti
Per l’esercizio in esame non sono stati effettuati ulteriori altri accantonamenti.
Oneri diversi di gestione
I costi di maggiore rilevanza economica sono i seguenti:
-

per imposte e tasse non relative al reddito imponibile
per imposta di bollo a carico dell’esercizio
per IMU ed altri tributi sugli immobili
per imposta di registro a carico dell’esercizio
per quote associative a fondazioni e/o enti

Euro
3.971
Euro
7.443
Euro 231.976
Euro
8.388
Euro
4.830

43

-

per minusvalenze
per altri e diversi oneri connessi alla gestione della società
TOTALE

Euro
682
Euro 17.728
Euro 275.018

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
7.173.383

547.974

Descrizione
Da partecipazione
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

31/12/2017
403.614
43.064
12.342
105.801
(16.847)
547.974

Variazioni
(6.625.409)

31/12/2016
6.890.146
57.257
26.056
223.887
(23.963)
7.173.383

Variazioni
(6.486.532)
(14.193)
(13.714)
(118.086)
7.116
(6.625.409)

Composizione dei proventi da partecipazione
Altri proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi

Da altri
Totale

403.614
403.614

I proventi da "Altre partecipazioni" sono così suddivisi:
per Euro 383.794 da dividendi straordinari distribuiti dalla Società delle Autostrade Serenissima Spa;
- per Euro 19.820 da dividendi distribuiti dalla società APVS SRL.

Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Altri proventi
Totale

Imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre
16.911
26.153
105.047
13.096
161.207

Totale
16.911
26.153
105.047
13.096
161.207

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Interessi e altri oneri finanziari
16.755
92
16.847

Debiti verso banche
Altri
Totale
Descrizione
Interessi fornitori
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Totale

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre
71
16.755
21
16.847

Totale
71
16.755
21
16.847
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

(2.485)

2.485

Svalutazioni
Descrizione
Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale

31/12/2017

31/12/2016
2.485
2.485

Variazioni
(2.485)
(2.485)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017

108.980

Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Totale

Saldo al 31/12/2016

Saldo al 31/12/2017
590.197
499.127
91.070
(481.217)
(413.970)
(67.246)

Variazioni

399.790

Saldo al 31/12/2016
375.188
339.324
35.864
24.602
24.601

108.980

(290.810)
Variazioni

215.009
159.803
55.206
(505.819)
(438.571)
(67.246)

399.790

(290.810)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Accantonamento a Fondo Rischi
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Quota 2017 plusvalenza rateizzata
Quota 2017 costi anni precedenti
Quota eccedente fondo rischi tassato
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Imu
Costi fiscalmente indeducibili
deduzione Imu
Proventi finanziari PEX
Imponibile fiscale

Valore
788.906
24

Imposte

1.800.000
47.013
-102.279
-274.132
231.976
18.041
-46.395
-383.433
2.079.697

499.127

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Quota 2017 plusvalenza rateizzata

Valore
3.545.729
3,9
47.013

Imposte
138.283
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Quota 2017 costi anni precedenti

-75.732

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Costi fiscalmente indeducibili
Deduzioni da Irap su personale

245.435
-1.427.319

Imponibile fiscale

2.335.126

91.070

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità
differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro
22.566.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in
vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno, sulla base dell'aliquota effettiva
dell'ultimo esercizio.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno
ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate
sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

Imposte differite

Anno
formazione

Imponibile

Descrizione e anno prevedibile di scarico

Aliquota
Ires

Aliquota
Irap

24,00%

3,90%

Totale

Situazione al 31.12.2016
Quota plusvalenza 2015 imputabile nel 2017
Quota plusvalenza 2015 imputabile nel 2018
Quota plusvalenza 2015 imputabile nel 2019

2015
2015
2015

Imposte differite iscritte al 31.12.2016

47.013,62
47.013,62
47.013,62

11.283,27
11.283,27
11.283,27

141.040,86

33.849,81

47.013,62

-11.283,27

-47.013,62

-11.283,27

47.013,62

11.283,27

11.283,27
11.283,27
11.283,27
0,00

33.849,81

Movimentazioni al 31.12.2017
Imputazione a 2017 quota plusvalenza 2015

-

Variazioni imposte differite nel 2017

0,00

11.283,27
-11.283,27

Riepilogo:
Situazione al 31.12.2017
Quota plusvalenza 2015 imputabile nel 2018

2015

11.283,27
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Quota plusvalenza 2015 imputabile nel 2019

2015

Imposte differite iscritte al 31.12.2017

Imposte anticipate

Anno
formaz
ione

47.013,62

11.283,27

94.027,24

22.566,54

Imponibile

Descrizione e anno prevedibile di scarico

11.283,27

0,00

Aliquota
Ires

Aliquota
Irap

24,00%

3,90%

22.566,54

Totale

Situazione al 31.12.2016
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE

2013
2014
2015

291.302,79
307.773,54
371.703,16

69.912,67
73.865,65
89.208,76

Accantonamento canoni demaniali APV

2014

115.000,00

27.600,00

Acc.to fondo rischi per prepens.to e ristrutt.ni
aziendali

2014

14.285,00

3.428,40

Compensi amm.ri non pagati

2014

43.552,30

10.452,55

1.698,54

12.151,09

75.338,41
75.338,41

18.081,22
18.081,22

2.938,20
2.938,20

21.019,42
21.019,42

26.547,42

6.371,38

6.371,38

26.547,42

6.371,38

6.371,38

393,45
393,45
393,45
393,45
393,45
372,03
366,67

94,43
94,43
94,43
94,43
94,43
89,29
88,00

15,34
15,34
15,34
15,34
15,34
14,51
14,30

109,77
109,77
109,77
109,77
109,77
103,80
102,30

1.350.094,40

324.022,66

12.165,47

336.188,12

1.800.000,00

432.000,00

70.200,00

502.200,00

Fondo svalutazione dei beni ammortizzabili 2017
Fondo svalutazione dei beni ammortizzabili 2018
Oneri per stralcio immobilizzazioni immateriali
2017
Oneri per stralcio immobilizzazioni immateriali
2018
Amm.to marchi 2017
Amm.to marchi 2018
Amm.to marchi 2019
Amm.to marchi 2020
Amm.to marchi 2021
Amm.to marchi 2022
Amm.to marchi 2023
Imposte anticipate iscritte al 31.12.2016

69.912,67
73.865,65
89.208,76
4.485,00

32.085,00
3.428,40

Movimentazioni al 31.12.2017
Accantonamento Fondo Rischi per Garage
Multipiano
Utilizzo Fondo svalutazione crediti indeducibili - EE

-

19.858,59

-4.766,06

Fondo svalutazione dei beni ammortizzabili quota
2017 - EE

-

75.338,41

-18.081,22

Oneri per stralcio immobilizzazioni immateriali
quota 2017 - EE

-

26.547,42

-6.371,38

Amm.to marchi quota 2017 - EE

-

393,45

-94,43

-2.938,20

-15,34

-

4.766,06

-

21.019,42

-

6.371,38

-

109,77
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Variazioni imposte anticipate nel 2017

1.677.862,13

402.686,91

67.246,46

469.933,37

Valori dopo movimenti

3.027.956,53

726.709,57

79.411,93

806.121,49

1.800.000,00

432.000,00

70.200,00

502.200,00

Riepilogo:
Situazione al 31.12.2017
Accantonamento Fondo Rischi per Garage
Multipiano (quota certa)
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE

2013
2014
2015

271.444,20
307.773,54
371.703,16

65.146,61
73.865,65
89.208,76

Accantonamento canoni demaniali APV

2014

115.000,00

27.600,00

Acc.to fondo rischi per prepens.to e ristrutt.ni
aziendali

2014

14.285,00

3.428,40

Compensi amm.ri non pagati

2014

43.552,30

10.452,55

1.698,54

12.151,09

Fondo svalutazione dei beni ammortizzabili 2018

75.338,41

18.081,22

2.938,20

21.019,42

Oneri per stralcio immobilizzazioni immateriali
2018

26.547,42

6.371,38

393,45
393,45
393,45
393,45
372,03
366,67

94,43
94,43
94,43
94,43
89,29
88,00

15,34
15,34
15,34
15,34
14,51
14,30

109,77
109,77
109,77
109,77
103,80
102,30

3.027.956,53

726.709,57

79.411,93

806.121,49

Amm.to marchi 2018
Amm.to marchi 2019
Amm.to marchi 2020
Amm.to marchi 2021
Amm.to marchi 2022
Amm.to marchi 2023
Imposte anticipate iscritte al 31.12.2017

65.146,61
73.865,65
89.208,76
4.485,00

32.085,00
3.428,40

6.371,38

Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito rispetto al precedente esercizio le seguenti
variazioni.
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Organico

31/12/2017

1
8
9
0
18

31/12/2016

1
8
11
2
22

Variazioni
(2)
(2)
(4)

Il decremento è così riepilogabile:
- 1 quadro cessato a seguito di operate proprie dimissioni
- 1 impiegato cessato a seguito di operata cessione della divisione economica “Radiometrica” ed 1
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-

per trasformazione del contratto da impiegato a quadro
2 operai cessati a seguito di operata cessione della divisione economica “Radiometrica”

Il contratto nazionale di lavoro applicato alla società è quello del CCNL settore del commercio.
Numero medio

Dirigenti

1

Quadri

8

Impiegati
9

Operai

0

Altri dipendenti
0

Totale Dipendenti
18

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Amministratori
10.922

Compensi

Sindaci
28.766

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie
Totale
Descrizione
Azioni
Ordinarie
Totale

Valore nominale in Euro

65.000.000
65.000.000

Azioni sottoscritte Azioni sottoscritte
nell'esercizio,
nell'esercizio,
numero
valore nominale

Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
finale, numero

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

1

Consistenza
iniziale, valore
nominale
1

Consistenza finale,
valore nominale
1

Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:
Azioni e titoli emessi dalla società
Azioni ordinarie

Numero
65.000.000

Tasso

Scadenza

Diritti attribuiti

Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti:
n. 65.000.000 azioni ordinarie;
Compensi alla società di revisione
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Valore

30.028
30.028

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Di seguito sono indicati l’importo, la natura dell’importo e le eventuali ulteriori informazioni ritenute
necessarie per la comprensione del bilancio relative a tali operazioni, in quanto non concluse a condizioni di
mercato.
Le informazioni relative alle singole operazioni sono state aggregate secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata indicazione sia stata ritenuta necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società.
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Natura dell’operazione
Convenzione per vincolo d’uso Palazzina Agenzia
delle Dogane
Contratto di noleggio a lungo termine LogIS
Convenzione per service attività di segreteria di
presidenza
Convenzioni per servizi TLC
Contratto Gestione e Assistenza Sistema LogIS
Contratto Sistema SaFe (Sicurezza Porto di Venezia)
Altri progetti specifici (Sit Demanio/LogIS)
Totale

Importo
248.688

Altre informazioni
Locazione

135.416
35.000
308.508
200.000
180.000
155.614
1.263.226

Informazioni in ordine all’appartenenza al gruppo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale
La vostra società appartiene al Gruppo di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
che ne esercita la direzione ed il coordinamento.
Il bilancio di esercizio 2017, alla data odierna, non è ancora stato reso disponibile dalla controllante.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del suddetto Ente
che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).
Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento (prospetto)
Ultimo
Esercizio
esercizio
precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato
31/12/2016
31/12/2015
B) Immobilizzazioni
288.454.929
293.042.785
C) Attivo circolante
154.052.403
98.735.625
Totale attivo
442.507.332
391.778.410
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
177.650.229
165.238.740
Utile (perdita) dell'esercizio
21.149.584
12.411.489
Totale patrimonio netto
198.799.813
177.650.229
B) Fondi per rischi e oneri
665.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
2.090.212
2.389.733
D) Debiti
240.349.495
208.935.935
E) Ratei e risconti passivi
1.267.812
2.137.513
Totale passivo
442.507.332
391.778.410
Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento (prospetto)
Ultimo
Esercizio
esercizio
precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato
31/12/2016
31/12/2015
A) Valore della produzione
95.575.656
68.314.421
B) Costi della produzione
87.928.690
53.908.109
C) Proventi e oneri finanziari
13.864.816
(1.660.079)
Imposte sul reddito dell'esercizio
362.198
334.744
Utile (perdita) dell'esercizio
21.149.584
12.411.489
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
{ con riferimento all’art. 2427, 22 quater }
Dopo la chiusura dell’esercizio 2017 la società ha dato continuità alle proprie diverse attività, in termini di
gestione ordinaria. Ha pertanto completato l’iter amministrativo di legge (DLgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per
l’affidamento di un appalto presso il compendio immobiliare ex Praoil (realizzazione di una vasca di prima
pioggia).
Ha avviato, altresì, l’iter amministrativo di legge anche per l’affidamento di un appalto per la demolizione
del relitto immobiliare insistente sul compendio ex Malteria Saplo.
In data 29 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di scissione a valori contabili
del settore immobiliare, inclusivo tra gli altri dell’investimento nella società Venice Newport Container &
Logistics S.p.A., che risulterà anche la beneficiaria del ramo scisso. Gli effetti contabili della scissione
decorreranno dall’esercizio in cui ha effetto l’operazione straordinaria. L’assemblea convocata per
l’approvazione del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 procederà
preliminarmente con l’approvazione in seduta straordinaria dell’operazione di scissione. La scissione
comporterà una diminuzione del patrimonio netto della società per Euro 65 milioni, residuando un
patrimonio netto post scissione per Euro 9,2 milioni.
Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative
Informazioni relative ai certificati verdi
Ai sensi dell’OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI si informa che la società non detiene alcun certificato.
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
Ai sensi dell’OIC N. 8 Le quote di emissione di gas a effetto serra non sono presenti.
Indicazioni di cui al TUSP, DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
Art. 6, comma 2
“Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale”
La società ha valutato il rischio in argomento e disposto i relativi programmi di monitoraggio.
Si rimanda alla Relazione sulla gestione per una più articolata analisi.
VALUTAZIONE SULL’INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNANCE SOCIETARIA
Art. 6, comma 3 e 5
“Valutazione dell’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche
organizzative nonché dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario“.
Allo stato non è emersa l’opportunità di integrare gli strumenti di governo societario, che risultano
pertanto ad oggi congrui.
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
Art. 6, comma 4
“Predisposizione della relazione e sua pubblicazione contestualmente al bilancio di esercizio “
Tale adempimento viene assorbito dalla Relazione sulla gestione predisposta dalla società ai sensi dell’art.
2428 c.c.
RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE
Art. 19, commi 2 e 3
“Adozione di proprio regolamento che rispetti principio di trasparenza, pubblicità, imparzialità ed i principi
dell’art. 35, comma 3 del D. Lgs. 165/2001”
La società dispone di un proprio regolamento, opportunamente pubblicato nel proprio sito web.
OBBLIGO DI RISPETTARE GLI OBIETTIVI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
Art. 19, commi 5, 6 e 7
“Obbligo di rispettare gli obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento,
fissati dalle amministrazioni socie”.
Pur non disponendo di specifico obiettivo, la società ha adempiuto all’onere di contenimento delle spese e
costi di funzionamento, anche attraverso riorganizzazioni e correlate economie di scala e di sistema.
RICOGNIZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO
Art. 25, comma 1
“Ricognizione del personale in servizio”
La società ha predisposto la relazione di ricognizione del personale in servizio in data 27/09/2017, non
rilevando eccedenze.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea dei Soci di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2017
5% alla riserva legale
95% alla riserva per utili portati a nuovo
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

679.926
33.996
645.930
0

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto
finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Pino Musolino
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