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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 
8.500.000,00 i.v.  

 
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018  

 
Egregio Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2018  riporta un risultato positivo pari a Euro 953.677, dopo aver appostato 
ammortamenti e svalutazioni per euro 571.541 ed imposte correnti per euro 383.354. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività  

 
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della produzione di servizi di interesse 
generale portuale e, nello specifico, svolge l'attività di gestione di aree demaniali portuali per uso parcheggi 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 (in seguito indicata anche con “AdSP MAS”). 
 
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. 
 
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 
· 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 nel corso dell’esercizio in esame ha svolto nel primo semestre anche l’attività di gestione del 
patrimonio immobiliare, poi trasferito come intra precisato.  
Nell’esercizio ha altresì svolto l’attività di produzione di servizi di gestione di aree demaniali ad uso parcheggi 
portuali, nonché servizi in ambito di TLC ed ICT, mantenendo buoni standard economici e qualitativi.  
 
In particolare la società, con effetto dal 01/07/2018, ha effettuato la scissione parziale dell’attività immobiliare 
a favore della Venice Newport Containers & Logistics SpA, altra società controllata dall’Ente AdSP MAS. 
Detta scissione è stata deliberata dal socio unico AdSP MAS in sede assembleare in data 19/04/2018. 
Successivamente in data 25/06/2018, con effetto 01/07/2018, con atto del Notaio dott. A. Gasparotti registrato 
a Venezia 2 il 26/06/2018 al n. 8142/1T rep. 32596, è stata data attuazione alla illustrata scissione parziale 
della società.  
 
Infine, la società ha mantenuto una soddisfacente gestione delle proprie disponibilità liquide, malgrado il 
mantenersi di situazioni dei mercati finanziari particolarmente volatili e depresse. 
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La società, come già evidenziato in premessa, ha chiuso l'esercizio 2018 con un buon utile, al netto di imposte 
correnti sul reddito, per euro953.677. 
La tabella che segue ne evidenzia la comparazione rispetto all'esercizio precedente: 
 

 2018 2017 Differenza 
Utile d’esercizio 953.677 679.926 273.751 

 
L’incremento del risultato di esercizio rispetto a quello dell'anno precedente è sostanzialmente imputabile ad 
eventi eccezionali e non ripetibili, legati alla soluzione di precedenti pendenze.  
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 c ui opera la società 
 
La società opera nell'ambito del mercato portuale di Venezia per la produzione ed erogazione dei propri servizi. 
Ciò per effetto del proprio oggetto sociale che, unitamente ad altre caratteristiche di cui al DLgs. N. 175/2016, 
qualifica APV Investimenti quale "società in house" dell'Autorità di Sistema Portuale controllante, in fregio 
anche alla Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii. 
 
Comportamento della concorrenza 
 
La società, 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 2018- n. 2 
addetti su n. 15 totali, è assistito nelle relazioni aziendali dalle organizzazioni sindacali. 
Ad oggi i rapporti con esse sono buoni e assolutamente non conflittuali. 
La società non ha un contratto di secondo livello. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l a 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 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: 
- riscatto finale del 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 

valorizzazione di aree in concessione; 
- convenzione per la produzione e fornitura di servizi TLC; 
- convenzioni per la produzione e fornitura di servizi ICT. 
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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 conseguiti dalla nostra società negli ultimi tre esercizi in termini 
di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

Sintesi del bilancio (dati in Euro)  
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
 
Valore della Produzione 4.245.747 5.935.876 5.604.845
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

1.411.910 2.408.349 (1.414.468)

Reddito operativo (Ebit) 1.276.481 240.932 (2.348.869)
Utile (perdita) d’esercizio  953.677 679.926 4.422.239
Attività fisse 7.857.288 70.730.207 51.455.341
Patrimonio netto complessivo 9.670.886 74.219.409 88.802.332
Posizione finanziaria netta 5.188.163 7.142.343 41.385.429

 
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.  
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
valore della produzione 4.245.747 5.935.876 5.373.578 
margine operativo lordo 1.411.910 2.408.349 (1.414.468) 
Risultato prima delle imposte 1.352.043 788.906 4.822.029 
    

 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  

Ricavi netti 3.948.832 5.377.508 (1.428.676) 
Costi esterni 1.422.235 1.474.337 (55.844) 
Valore Aggiunto  2.526.597 3.903.171 (1.372.832) 
Costo del lavoro 1.114.687 1.494.822 (376.393) 
Margine Operativo Lordo  1.411.910 2.408.349 803.561 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

432.344 2.736.985 (2.304.641) 

Risultato Operativo  979.566 (328.636) 1.308.202 
Proventi non caratteristici 296.915 569.568 (272.653) 
Proventi e oneri finanziari 75.562 547.974 (472.412) 
Risultato Ordinario  1.352.043 788.906 563.137 
Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte  1.352.043 788.906 563.137 
Imposte sul reddito  398.366 108.980 289.386 
Risultato netto  953.677 679.926 273.751 

 
(i)   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-
+ A.3+B.7+ B.8+B.14+B.10d) 

(ii) Il Margine operativo lordo è definito come il risultato prima degli ammortamenti e svalutazioni di 
immobilizzazioni (B.10a+B.10b+B.10c del conto economico) ed accantonamenti per rischi o altri 
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accantonamenti (B.12 e B.13 del conto economico), degli oneri/proventi finanziari netti, dei componenti 
straordinari e delle imposte sul reddito di competenza. 

(iii) 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. 

(iv) 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. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
ROE netto 0,11 0,01 0,05 
ROE lordo 0,16 0,01 0,06 
ROI 0,09 0,00  
ROS 0,32 0,04 (0,43) 

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

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 7.133 2.038.360 (2.031.227) 
Immobilizzazioni materiali nette 2.899.719 30.871.682 (27.971.963) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

4.930.468 36.972.064 (32.041.596) 

Capitale immobilizzato  7.837.320 69.882.106 (62.044.786) 
    
Rimanenze di magazzino  4.484.783 (4.484.783) 
Crediti verso Clienti 160.804 602.704 (571.900) 
Altri crediti 843.523 452.439 521.084 
Ratei e risconti attivi 59.647 264.130 (204.483) 
Attività d’esercizio a breve termine  1.063.974 5.804.056 (4.740.082) 
    
Debiti verso fornitori 234.725 315.290 (80.565) 
Acconti 1.339.236 1.350.956 (11.720) 
Debiti tributari e previdenziali 107.428 435.689 (328.261) 
Altri debiti  1.320.353 732.149 588.204 
Ratei e risconti passivi 20.197 499.327 (479.130) 
Passività d’esercizio a breve termine  3.021.939 3.333.411 (311.472) 
    
Capitale d’esercizio netto  (1.957.965) 2.470.645 (4.428.610) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

485.445 640.602 (155.157) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 911.188 5.463.215 (4.552.027) 
Passività  a medio lungo termine  1.396.633 6.103.817 (4.707.184) 
    
Capitale investito  4.482.722 67.077.068 (62.594.346) 
    
Patrimonio netto  (9.670.886) (74.219.409) 64.548.523 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

19.968 19.968  

Posizione finanziaria netta a breve termine 5.168.195 7.122.375 (1.954.180) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(4.482.723) (67.077.066) 62.594.343 

 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità 
mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).  



 

7 
 

 
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. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
Margine primario di struttura 2.091.115 4.292.077 37.346.991 
Quoziente primario di struttura 1,28 1,06 1,73 
Margine secondario di struttura 3.487.748 10.395.894 43.651.760 
Quoziente secondario di struttura 1,46 1,15 1,85 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2018 31/12/2017 Variazione  
    
Depositi bancari 4.182.855 6.151.331 (1.968.476) 
Denaro e altri valori in cassa 6.474 4.343 2.131 
Disponibilità liquide  4.189.329 6.155.674 (1.966.345) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

978.866 967.995 10.871 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

 1.294 (1.294) 

Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine   1.294 (1.294) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine  

5.168.195 7.122.375 (1.954.180) 

    
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 (19.968) (19.968)  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  19.968 19.968  
    
Posizione finanziaria netta  5.188.163 7.142.343 (1.954.180) 

 
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. 
 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 
    
Liquidità primaria 2,06 2,82 11,82 
Liquidità secondaria 2,06 4,32 13,05 
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Indebitamento 0,37 0,05 0,05 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,35 1,07 1,74 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 2,06. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
L’indice di liquidità secondaria è pari a 2,06. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente in 
relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a 0,37. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti 
esistenti. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,35, 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 denominato “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. 
 
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. 
 
Investiment i 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell’esercizio  
Terreni e fabbricati  
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali 734 
Altri beni 1.349 

 
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, contro llanti e consorelle  
 
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 
e consorelle: 
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Società  Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite  Acquisti  

ERF S.p.A. 0 0 1.002 0 4.459 0 
VNC&L S.p.A. 1.000.000 0 34.000 24.000 34.000 24.000 
AdSP MAS 0 0 665.053 202.451 1.116.140 260.917 
CFLI S.R.L. 0 0 42.914 942 5.902 0 
Totale  1.000.000 0 742.969 227.393 1.160.501 284.917 

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato. Si 
rammenta che nel corso dell’esercizio 2018 Venice Newport Container and Logistics S.p.A. ha beneficiato del 
conferimento dei valori oggetto di scissione descritti precedentemente e nella nota integrativa. 
 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti  
 
La società non detiene azioni proprie.  
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a i sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6- bis, 
del Codice civile  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, 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.  
L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di difficile integrale recuperabilità è pari ad euro 811.995, di cui 
euro 670.644 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 31/12/2018 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 taluni altri investimenti 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.  
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 copertu ra 
 
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. 
 
Privacy 
 
Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), gli Amministratori 
danno atto che le misure adottate dalla società sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 
 
Organismo di Vigilanza 
 
La società, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si è dotata di un modello di organizzazione e di controllo per la 
prevenzione dei reati ivi previsti e di un codice disciplinare ex  231. 
 
Anticorruzione e trasparenza 
 
La società ha ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa vigente, redigendo la scheda relativa alla 
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo poi 
anche ad aggiornare il Piano di Prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.  
 
Obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.i i. 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 la società –da qualificarsi come pubblica in quanto controllata ed interamente 
detenuta da un Ente Pubblico- è stata sottoposta alla “Revisione straordinaria delle partecipazioni” (art. 24) e 
al piano di razionalizzazione di cui all’art. 20.  
Ne è emerso che la detenzione della stessa, in ragione dell’attività svolta, dell’organizzazione adottata, ecc. 
(art. 20 co. 2) va qualificata come società dedicata alla “produzione di servizi di interesse generale portuale” 
ammessa dall’art. 4 co. 2 e pertanto la stessa è da considerarsi strumentale e legittimamente detenuta 
dall’Autorità di Sistema Portuale MAS. 
 
Rischio di crisi aziendale (art. 14)  
Sul piano amministrativo sono stati profilati i rischi per individuare gli elementi caratteristici da monitorare. Detta 
azione sul fronte contabile è stata integrata con specifiche analisi su indicatori di bilancio.  
 
Sulla integrazione degli strumenti di governo societario (art. 6, co. 3 e 5)  
Non è emersa l’esigenza di integrare gli strumenti di governo societario. 
Lo statuto risulta puntualmente adeguato in seno alla nuova normativa. 
 
Relazione sul governo societario (art. 6 co. 4)  
Tale adempimento è assorbito dalla “Relazione sulla gestione” predisposta dalla società ai sensi dell’art. 2428 
cod. civ.  
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Obbligo di rispettare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19 co. 5, 6 e 7)  
La gestione interna e le spese di funzionamento sono costantemente controllate e ridotte al minimo. 
Tale obiettivo è perseguito facendo sì che la società, per quanto possibile, si avvalga il più possibile dell’opera 
professionale del proprio personale ovvero del proprio management, ovvero della collaborazione con il 
personale dell’altra società controllata dall’AdSP MAS, VNCL Spa. 
 
Ricognizione del personale in servizio (art. 25, co. 1)  
La società ha effettuato la ricognizione del personale interno non rilevando la presenza di eccedenze.  
 
Iniziative 2019 per la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica (art. 16)  
Nel corso dell’esercizio 2018 ed in seno al piano di razionalizzazione è stata attuata la riorganizzazione di 
alcune società partecipate dal socio unico Autorità di Sistema Portuale.  
Ciò ha comportato il ricorso ad operazioni straordinarie. 
In particolare la società, come sopra già più volte rappresentato, è stata interessata da un’operazione di 
scissione parziale, che ha portato lo scorporo dell’attività di valorizzazione e di gestione immobiliare a favore 
della beneficiaria Venice Newport Container & Logistics S.p.a. 
APV Investimenti, quale scissa e con le attività residuali, è divenuta la società strumentale per i servizi di 
interesse generale portuale ed è stata formalmente qualificata come “società in house”.  
     
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
La società ha completato il processo di nuova riorganizzazione alla luce delle recenti disposizioni di legge 
introdotte, da ultimo, dal DLgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. . 
Dopo la chiusura dell’esercizio 2018 la società ha dato continuità alle proprie diverse attività di produzione di 
servizi, in termini di gestione ordinaria. 
Ha inoltre completato l’iter amministrativo di legge per dare corso alla nuova affittanza del ramo d’azienda 
fluviale conclusosi con esito positivo in data 27/02/2019 con la stipula del relativo contratto per atto del notaio 
dott. Alberto Gasparotti di Ve/Mestre. 
Le stime sugli effetti economico patrimoniali della società sono pertanto riferibili all’ordinaria amministrazione. 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del de creto legge  n. 185/2008 
 
La società non si è avvalsa di alcuna rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa, prevista dalle leggi in materia. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Gianandrea Todesco  
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Informazioni generali sull'impresa  
Dati anagrafici  

denominazione   APV INVESTIMENTI SPA  
sede   30123 VENEZIA (VE) DORSODURO SANTA MARTA 

FABBRICATO 16  
capitale sociale   8.500.000,00  
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)   681  
società in liquidazione   no  
società con socio unico   si  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  si  

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

  ADSP MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE  

appartenenza a un gruppo   no  
  

   31/12/2018    31/12/2017  
Stato patrimoniale   

Attivo   
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   7.133    2.038.360  
II - Immobilizzazioni materiali   2.899.719    30.871.682  
III - Immobilizzazioni finanziarie   4.668.497    36.972.064  
Totale immobilizzazioni (B)   7.575.349    69.882.106  

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze        4.484.783  
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   1.004.218    1.051.896  
esigibili oltre l'esercizio successivo   4.422    45.226  
imposte anticipate   277.626    806.121  
Totale crediti   1.286.266    1.903.243  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   978.866    967.995  
IV - Disponibilità liquide   4.189.329    6.155.674  
Totale attivo circolante (C)   6.454.461    13.511.695  

D) Ratei e risconti   59.647    264.130  
Totale attivo   14.089.457    83.657.931  

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale   8.500.000    65.000.000  
IV - Riserva legale   182.388    1.194.605  
V - Riserve statutarie        1.321.189  
VI - Altre riserve   34.821    1.548.674  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo        4.475.015  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   953.677    679.926  
Totale patrimonio netto   9.670.886    74.219.409  

B) Fondi per rischi e oneri   847.635    5.374.419  
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   485.445    640.602  
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D) Debiti   
esigibili entro l'esercizio successivo   3.001.741    2.835.378  
esigibili oltre l'esercizio successivo   63.553    88.796  
Totale debiti   3.065.294    2.924.174  

E) Ratei e risconti   20.197    499.327  
Totale passivo   14.089.457    83.657.931  

  
   Altre riserve    31/12/2018    31/12/2017  

   Riserva straordinaria         112.528  
   Riserva avanzo di fusione    34.822    1.436.148  
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)    (2)  

 
   31/12/2018    31/12/2017  

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   3.948.832    5.377.508  
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

       (11.200)  

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione        (11.200)  
5) altri ricavi e proventi   

altri   296.915    569.568  
Totale altri ricavi e proventi   296.915    569.568  

Totale valore della produzione   4.245.747    5.935.876  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   5.915    31.039  
7) per servizi   486.974    620.032  
8) per godimento di beni di terzi   461.733    527.073  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   790.437    1.006.639  
b) oneri sociali   237.247    319.687  

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

  87.003    168.496  

c) trattamento di fine rapporto   68.038    83.393  
e) altri costi   18.965    85.103  

Totale costi per il personale   1.114.687    1.494.822  
10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

  432.344    936.985  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   87.661    301.761  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   344.683    635.224  

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

  139.197    9.975  

Totale ammortamenti e svalutazioni   571.541    946.960  
13) altri accantonamenti   36.000    1.800.000  
14) oneri diversi di gestione   192.416    275.018  
Totale costi della produzione   2.969.266    5.694.944  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   1.276.481    240.932  
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
altri   22.638    403.614  
Totale proventi da partecipazioni   22.638    403.614  

16) altri proventi finanziari   
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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 

  21.034    55.406  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

  7.279    43.064  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  13.755    12.342  

d) proventi diversi dai precedenti   
altri   48.516    105.801  
Totale proventi diversi dai precedenti   48.516    105.801  

Totale altri proventi finanziari   69.550    161.207  
17) interessi e altri oneri finanziari   

altri   16.626    16.847  
Totale interessi e altri oneri finanziari   16.626    16.847  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   75.562    547.974  
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   1.352.043    788.906  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti   383.354    590.197  
imposte differite e anticipate   15.012    (481.217)  
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

  398.366    108.980  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   953.677    679.926  
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   31/12/2018    31/12/2017  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio   953.677    679.926  
Imposte sul reddito   398.366    108.980  
Interessi passivi/(attivi)   (52.924)    (144.360)  
(Dividendi)   (22.638)    (403.614)  
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività        682  
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  1.276.481    241.614  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   
Accantonamenti ai fondi   237.116    76.837  
Ammortamenti delle immobilizzazioni   432.344    936.985  
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari        (1.135.284)  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  669.460    (121.462)  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   1.945.941    120.152  
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze        11.200  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   248.421    246.885  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   (80.565)    (908.533)  
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   189.286    (151.339)  
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   56.229    154.926  
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   (3.062.651)    182.310  
Totale variazioni del capitale circolante netto   (2.649.280)    (464.551)  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   (703.339)    (344.399)  
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   42.053    144.360  
(Imposte sul reddito pagate)   (844.243)    (40.799)  
Dividendi incassati   22.638    403.614  
(Utilizzo dei fondi)   (232.254)    (25.078)  
Totale altre rettifiche   (1.011.806)    482.097  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   (1.715.145)    137.698  
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   (8.413)    (598.130)  
Disinvestimenti        866.976  

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   (8.559)    (37.000)  

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   (232.934)    (20.000.000)  
Disinvestimenti        651.821  

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)        (12.341)  
Disinvestimenti        3.664.938  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (249.906)    (15.463.736)  
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   (1.294)    187  

Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento        (2)  
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)        (15.262.847)  
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   (1.294)    (15.262.662)  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   (1.966.345)    (30.588.700)  
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali   6.151.331    36.736.579  
Assegni   1    3.416  
Danaro e valori in cassa   4.342    4.376  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   6.155.674    36.744.371  

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali   4.182.855    6.151.331  
Assegni   1.708    1  
Danaro e valori in cassa   4.766    4.342  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio   4.189.329    6.155.674  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018  
 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
Egregio Azionista, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Suo esame ed alla Sua approvazione, evidenzia un risultato positivo pari ad Euro 
953.677 al netto di imposte correnti per euro 383.354 
 
Attività svolte 
 
La Società, come evidenziato nella Relazione sulla Gestione, a seguito della sua della scissione parziale – con effetto dal 
01/07/2018 - del ramo d’azienda immobiliare, svolge l'attività di gestione di aree demaniali portuali in concessione per 
uso parcheggi, nonché la fornitura di servizi tecnici (impianti SAFE), TLC ed ICT rivolti al sistema portuale ed alla propria 
controllante, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito anche “AdSP MAS). 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

- in data 29/03/2018, in ossequio agli obblighi di legge sorti con l’emanazione del DLgs n. 175/2016 in materia di 
società a partecipazione pubblica, il CdA ha approvato il progetto di scissione avente l’obiettivo di separare 
l’attività immobiliare dalle altre attività di servizio, scorporando il relativo patrimonio a favore della correlata 
Venice Newport Container & Logistics S.p.A., mantenendo l’attività di gestione dei servizi di interesse generale; 
  

- in data 19/04/2018 l'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, ha provveduto a nominare un nuovo C.d.A., avente 
durata in carica sino alla data di approvazione del presente bilancio; 
 

- in seduta straordinaria, la stessa, ha provveduto ad approvare il progetto di scissione parziale proporzionale del 
patrimonio immobiliare nonché l’adeguamento dello Statuto a quanto prescritto dal D.Lgs n. 175/2016 e 
ss.mm.ii. anche in previsione dell’assunzione della qualifica di “società in house" e con la modifica (riduzione per 
scissione) del capitale sociale. 
 

- in data 25/06/2018 ed effetto 01/07/2018, con atto del Notaio dott. A. Gasparotti di Venezia rep. 32596 
registrato a Venezia 2 il 26/06/2018 al n. 8142/1T, è stata data esecuzione al progetto di scissione parziale 
proporzionale del patrimonio immobiliare di APV Investimenti S.p.A. a favore della società correlata Venice 
Newport Container & Logisitics S.p.A.; 
 

Descrizione Dare Avere 
Fabbricati              27.735.692                              -   
Fondo svalutazione fabbricati - 100.000 
Immobilizzazioni materiali in corso 4.484.783                             -   
Immobilizzazioni immateriali 1.952.126 - 
Fondi rischi ed oneri                            -                  4.484.783  
Risconti passivi                            -                     410.269  
Debiti per depositi                            -                       41.803  
Crediti verso clienti                   323.479                              -   
Debiti e ratei verso il personale                            -                     228.481  
Ricavi già fatturati dalla scissa                            -                     125.090  
Costi già anticipati dalla scissa                     15.197                              -   
Patrimonio netto                            -                65.000.000  



 

18 
 

Azioni proprie              32.536.600                              -   
Credito v/scissa                3.342.549                              -   

Totali              70.390.426               70.390.426  
 

- in data 03/09/2018 l’Ente controllante AdSP MAS ha depositato presso ANAC la richiesta di iscrizione di APVI 
nell’elenco delle “società in house”. 
 

Criteri di formazione 
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. 
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in 
cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione. 
 
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 e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.  
 
Principi di redazione 
 
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..) 
 
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). 
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. 
  
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
(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. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha cambiato alcun principio contabile. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 
 
L’operazione di scissione citata in precedenza, rende i valori patrimoniali al 31 dicembre 2018 e quelli economici 
dell’esercizio 2018 parzialmente comparabili con quelli dell’esercizio precedente. Al netto di questo aspetto, non vi 
sono ulteriori problematiche di comparabilità e di adattamento ai nuovi principi contabili. 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. Art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
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 % Ammortamento 
Fabbricati Percentuale variabile a seconda della stima 

residua del bene 
Impianti e macchinari 15% 
Attrezzature 15% 
Mobili 12% 
Macchine uff. elettroniche 20% 

 
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. 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione 
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
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 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
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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. 
 
Si precisa che la posta “lavori in corso su ordinazione” (che nel bilancio 2017 si riferiva al costo del progetto definitivo 
del “Garage Multipiano ed opere connesse”) è stata trasferita alla VNCL con il conferimento del patrimonio immobiliare 
a seguito della citata scissione parziale della società. 
 
Titoli  
 
I titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie non sono stati svalutati perché non si ritiene abbiano subito perdite 
durevoli di valore. 
 
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. 
 
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. 
 
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; 
 
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 esclusivamente con riferimento alla società. 
 
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. 
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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. 
 
Altre informazioni 
 
 I crediti e i debiti sono sorti ed espressi in valuta corrente. 
 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa. 
Si precisa che la voce “Altre variazioni” comprende principalmente i valori oggetto di scissione. 
 

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     
Costo   2.038.360    41.714.073    36.972.064    78.662.552  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)         10.742.391     10.742.391  
Svalutazioni         100.000          100.000  
Valore di bilancio   2.038.360    30.871.682    36.972.064    69.882.106  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni   8.560    2.083    233.033    243.676  
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

        49.100    32.536.600    32.585.700  

Ammortamento dell'esercizio   87.661    344.683     432.344  
Altre variazioni   (1.952.126)    (27.580.263)          (29.532.389)  
Totale variazioni   (2.031.227)    (27.971.963)    (32.303.566)    (62.306.756)  

Valore di fine esercizio     
Costo   7.133    4.996.289    4.668.497    9.671.919  
Ammortamenti (Fondo ammortamento)         2.096.570     2.096.570  
Valore di bilancio   7.133    2.899.719    4.668.497    7.575.349  

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

 
Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 
Altre immobilizzazioni 

immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio    
Costo         2.038.360    2.038.360  
Valore di bilancio         2.038.360    2.038.360  

Variazioni nell'esercizio    
Incrementi per acquisizioni   8.560          8.560  
Ammortamento dell'esercizio   1.427    86.234    87.661  
Altre variazioni         (1.952.126)    (1.952.126)  
Totale variazioni   7.133    (2.038.360)    (2.031.227)  

Valore di fine esercizio    
Costo   7.133          7.133  
Valore di bilancio   7.133          7.133  
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Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nel bilancio al 31/12/2018 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. 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non è stata operata alcuna rivalutazione rispetto ai valori esposti nel bilancio precedente. 
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la società non ha ricevuto alcun contributo nè in conto capitale né in conto 
esercizio. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
2.899.719 30.871.682 (27.971.963) 

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

 Terreni e fabbricati Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio      

Costo   36.670.767    4.144.853    38.852    859.601    41.714.073  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  8.675.958    1.325.319    38.659    702.455    10.742.391  

Svalutazioni   100.000                      100.000  
Valore di bilancio   27.894.809    2.819.534    193    157.146    30.871.682  

Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per 
acquisizioni 

              734    1.349    2.083  

Decrementi per 
alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio) 

        23.890          25.210    49.100  

Ammortamento 
dell'esercizio 

  266.397    17.644    927    59.715    344.683  

Altre variazioni   (27.628.412)    22.939          25.210    (27.580.263)  
Totale variazioni   (27.894.809)    (18.595)    (193)    (58.366)    (27.971.963)  

Valore di fine esercizio      
Costo         4.120.964    39.586    835.739    4.996.289  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

        1.320.025    39.586    736.959    2.096.570  
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Valore di bilancio         2.800.939          98.780    2.899.719  
  
Si evidenzia che il decremento si riferisce sostanzialmente alla scissione parziale della società di cui sopra. 
Con riferimento al semestre di gestione del patrimonio immobiliare, si ricorda che sulla base di una puntuale 
applicazione del principio contabile OIC 16, e a seguito anche di una revisione delle stime della vita utile degli immobili 
strumentali, abbiamo provveduto nell’esercizio chiuso al 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.  
Pertanto a partire 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.   
 
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. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.668.497 36.972.064 (32.303.567) 

 
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 
 

 
Partecipazioni in 

imprese 
controllate 

Partecipazioni in 
imprese collegate 

Partecipazioni in 
altre imprese 

Totale 
Partecipazioni Altri titoli 

Valore di inizio esercizio      
Costo   2.093.690    32.536.600    259.861    34.890.151    2.061.945  
Valore di bilancio   2.093.690    32.536.600    259.861    34.890.151    2.061.945  

Variazioni nell'esercizio      
Incrementi per acquisizioni   233.033                233.033        
Decrementi per alienazioni (del 
valore di bilancio) 

        32.536.600          32.536.600        

Totale variazioni   233.033    (32.536.600)          (32.303.566)        
Valore di fine esercizio      

Costo   2.326.723          259.861    2.586.584    2.061.945  
Valore di bilancio   2.326.723          259.861    2.586.585    2.061.945  

  
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Le partecipazioni in imprese controllate 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”. 
Il decremento registrato dalla voce partecipazioni in imprese collegate è relativo alle partecipazioni originariamente 
detenute nella società soggetta a comune controllo della controllante Venice Newport Container and Logistics S.p.A. 
incluse tra le attività cedute per effetto della scissione di cui sopra.  
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
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Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.  
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 
Valore di inizio esercizio   19.968    19.968  
Valore di fine esercizio   19.968    19.968  
Quota scadente oltre l'esercizio   19.968    19.968  

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2018 
Altri 19.968 19.968 
Totale 19.968 19.968 

 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 

Denominazio
ne 

Città, se in 
Italia, o Stato 

estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 
Capitale in 

euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in 

perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

  Esercizio 
Raccordi 
Ferroviari 
S.p.A.  

  Venezia    
00337760276  

  624.000    72.500    2.110.587    374.247    59,98    2.326.723  

Totale          2.326.723  
  
  Nella partecipazione in ERF, nell’esercizio in esame, vi è un aumento di euro 233.033 pari al 7,30% del capitale sociale 
dovuto all’acquisto di una ulteriore quota di partecipazione da un socio che ha esercitato il diritto di recesso. 
 
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. Tali elementi sono stati considerati dallo stesso management di 
ERF nella determinazione del valore di recesso, dal quale è derivato per esercizio di opzione l’acquisto della quota 
descritto in precedenza.   
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati 
  Italia    19.968    19.968  
Totale   19.968    19.968  

 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
Altri titoli 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
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2.061.945 2.061.945 0  
 
Non sono intervenute variazioni nell’esercizio. 
   
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 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. 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile 
Partecipazioni in altre imprese  259.861 
Crediti verso altri  19.968 
Altri titoli  2.061.945 

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile 
 APVS S.R.L.  259.861 
Totale  259.861 

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri 
 

Descrizione Valore contabile 
 Altri crediti  19.968 
Totale  19.968 

  
Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati 
 

Descrizione Valore contabile 
 Altri ...  2.061.945 
Totale  2.061.945 

  
APVS S.r.l. - Il bilancio di APVS, che ha chiuso il proprio ultimo esercizio sociale al 31/10/2018, è stato approvato in data 
19/12/2018 con un utile netto di complessivi Euro 2.256.309, in riferimento al quale l'assemblea ha disposto la 
distribuzione di un dividendo di euro 2.263.775. 
Conseguentemente la quota di dividendo percepita dalla nostra società è stata di Euro 22.638, pari all’1% del capitale 
sociale detenuto. 
 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
0  4.484.783 (4.484.783) 
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 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Lavori in corso su ordinazione   4.484.783    (4.484.783)  
Totale rimanenze   4.484.783    (4.484.783)  

  
Nell’esercizio in esame non sono state iscritte nuove rimanenze di magazzino. 
 
Per quanto riguarda i “lavori in corso su ordinazione” (nel bilancio 2017 si riferivano al costo del progetto definitivo del 
“Garage Multipiano ed opere connesse”), occorre ricordare che sono stati trasferiti alla correlata Venice Newport 
Container & Logisitics S.p.A. con l’operazione di scissione del patrimonio immobiliare. 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.286.266 1.903.243 (616.977) 

 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Crediti verso clienti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  602.704    (441.900)    160.804    160.804        

Crediti verso 
imprese 
controllate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  720    282    1.002    1.002        

Crediti verso 
imprese collegate 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  4.422          4.422          4.422  

Crediti verso 
imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  405.049    130.004    535.053    535.053        

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

        76.914    76.914    76.914        

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

        217.438    217.438    217.438        

Attività per 
imposte anticipate 
iscritte nell'attivo 
circolante 

  806.121    (528.495)    277.626    

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  84.228    (71.222)    13.006    13.006        

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  1.903.243    (616.977)    1.286.266    1.004.217    4.422  

  
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo. 
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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2018 sono così costituiti: 
 
  - La voce "Crediti verso impresa Controllante" è riferita a crediti di natura commerciale. La somma di Euro 665.053 è 
composta sia da crediti maturati per fatture emesse che da crediti per fatture da emettere. Trattasi di addebiti alla 
AdSP MAS per servizi resi. 
- "Per crediti tributari" è relativa a crediti v/Erario per 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 13.006 sono costituiti da altre piccole posizioni creditorie diverse. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso collegate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti  iscritti 
nell'attivo circolante 

  Italia    160.804    1.002    4.422    535.053    76.914  
Totale   160.804    1.002    4.422    535.053    76.914  

  
Area geografica 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 

  Italia    217.438    277.626    13.006    1.286.265  
Totale   217.438    277.626    13.006    1.286.266  

  
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 F.do svalutazione 
 ex art. 2426 
 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al 31/12/2017 1.140.055 35.555 1.175.610 
Utilizzo nell'esercizio 249.196    249.196 
Accantonamento esercizio  130.000 9.197 139.197 
Saldo al 31/12/2018 1.020.859 44.752 1.065.611 

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
978.866 967.995 10.871 

 
La variazione in aumento è riferita alla capitalizzazione degli interessi maturati nell’esercizio in esame. 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Altri titoli non immobilizzati   967.995    10.871    978.866  
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   967.995    10.871    978.866  

 
Il saldo a fine esercizio riassume le posizioni mobiliari della società riferibili ad obbligazioni bancarie (emesse da Intesa 
SanPaolo S.p.A.) ed a polizze assicurative finanziarie (di Banca Generali S.p.A.). 
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Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.189.329 6.155.674 (1.966.345) 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   6.151.331    (1.968.476)    4.182.855  
Assegni   1    1.707    1.708  
Denaro e altri valori in cassa   4.342    424    4.766  
Totale disponibilità liquide   6.155.674    (1.966.345)    4.189.329  

  
Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
59.647 264.130 (204.483) 

 
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 Risconti attivi Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   5.645    258.485    264.130  
Variazione nell'esercizio   (1.259)    (203.224)    (204.483)  
Valore di fine esercizio   4.386    55.261    59.647  

  
La notevole diminuzione è imputabile principalmente a risconti attivi su concessioni demaniali pluriennali la cui 
manifestazione monetaria è avvenuta nel corso dell’anno 2017 con competenza 2018. 
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
9.670.886 74.219.409 (64.548.523) 

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre destinazioni 

Altre variazioni 
Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio Incrementi Decrementi 

Capitale   65.000.000                56.500.000     8.500.000  
Riserva legale   1.194.605          33.996    1.046.213     182.388  
Riserve statutarie   1.321.189                1.321.189         
Riserva 
straordinaria 

  112.528                112.528         

Riserva avanzo di 
fusione 

  1.436.148                1.401.326     34.822  

Varie altre riserve   (2)          1           (1)  
Totale altre riserve   1.548.674          1    1.513.854     34.821  
Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  4.475.015          645.930    5.120.945         

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  679.926          953.677    679.926    953.677    953.677  
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Totale patrimonio 
netto 

  74.219.409          1.633.604    66.182.127    953.677    9.670.886  

  
Dettaglio delle varie altre riserve 
 

Descrizione Importo 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)  
Totale   (1)  

  
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 Possibilità di utilizzazione 

Capitale   8.500.000    B  
Riserva legale   182.388    A,B  
Riserve statutarie         A,B  
Altre riserve   

Riserva straordinaria         A,B,C  
Riserva avanzo di fusione   34.822    A,B,C  
Varie altre riserve   (1)        
Totale altre riserve   34.821        

Utili portati a nuovo         A,B,C,D  
Totale   8.717.209   

 
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 Possibilità di utilizzazioni 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    (1)    A,B,C,D  
Totale   (1)   

 
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 informazioni in merito alla formazione 
e all’utilizzazione delle voci di patrimonio netto: 
 

 Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d’esercizio Totale 
All’inizio dell’esercizio precedente 65.000.000 973.493 18.406.600 4.422.239 88.802.332 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi       15.262.847    15.262.847 
- altre destinazioni       (1)    (1) 
Altre variazioni      
- Incrementi     221.112 4.201.127 679.926 5.102.165 
- Decrementi       1 4.422.239 4.422.240 
Risultato dell’esercizio precedente    679.926  
Alla chiusura dell’esercizio 65.000.000 1.194.605 7.344.878 679.926 74.219.409 
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precedente 
Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- altre destinazioni                
Altre variazioni      
- Incrementi     33.996 645.931 953.677 1.633.604 
- Decrementi 56.500.000 1.046.213 7.955.988 679.926 66.182.127 
Risultato dell’esercizio corrente    953.677  
Alla chiusura dell’esercizio corrente 8.500.000 182.388 34.821 953.677 9.670.886 

   
Riserve incorporate nel capitale sociale 
 
Non sussistono riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.   
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
847.635 5.374.419 (4.526.784) 

 
 Fondo per imposte anche 

differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio   22.567    5.351.852    5.374.419  
Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento 
nell'esercizio 

        173.837    173.837  

Utilizzo nell'esercizio   11.284    204.555    215.838  
Altre variazioni         (4.484.783)    (4.484.783)  
Totale variazioni   (11.284)    (4.515.501)    (4.526.784)  

Valore di fine esercizio   11.283    836.351    847.635  
  
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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
485.445 640.602 (155.157) 

 
 

Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 

subordinato 
Valore di inizio esercizio   640.602  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   63.279  
Utilizzo nell'esercizio   27.700  
Altre variazioni   (190.736)  
Totale variazioni   (155.157)  
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Valore di fine esercizio   485.445  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
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 218.436 è dovuto ai seguenti 
movimenti: 

- per Euro 190.736 a seguito del trasferimento di personale relativo alla scissione dell’attività immobiliare;  
per Euro 27.700 a seguito di operata anticipazione di legge ad un impiegato. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.065.294 2.924.174 141.120 

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

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

Debiti verso banche   1.294    (1.294)                    
Acconti   1.439.752    (36.963)    1.402.789    1.339.236    63.553  
Debiti verso fornitori   315.290    (80.565)    234.725    234.725        
Debiti verso controllanti   412.734    (210.283)    202.451    202.451        
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti 

        1.024.000    1.024.000    1.024.000        

Debiti tributari   371.505    (304.663)    66.842    66.842        
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  64.184    (23.598)    40.586    40.586        

Altri debiti   319.415    (225.513)    93.902    93.902        
Totale debiti   2.924.174    141.120    3.065.294    3.001.742    63.553  

  
I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti: 
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi non ancora effettuate; tale voce è 
relativa alle concessioni in uso di posti auto su aree portuali demaniali incassate nell’esercizio e relative all’esercizio 
successivo.  
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. 
 
Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che sono tutti di natura commerciale. 
Mentre per quanto riguarda i debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono sia di natura commerciale 
che finanziaria. 
 
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). 
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Nella voce debiti tributari sono iscritti: 
- debiti per IRPEF su lavoro dipendente di Euro 26.006 
- debiti per IVA di Euro 38.263 
- debiti per altri tributi di Euro 2.572.    

 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 

 Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

Acconti   1.402.789    1.402.789  
Debiti verso fornitori   234.725    234.725  
Debiti verso controllanti   202.451    202.451  
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   1.024.000    1.024.000  
Debiti tributari   66.842    66.842  
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   40.586    40.586  
Altri debiti   93.902    93.902  
Totale debiti   3.065.294    3.065.294  

  
La voce “debiti v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti” rileva per euro 1.000.000 il residuo debito verso la 
parte correlata Venice Newport Container and Logistics S.p.A. a seguito della citata scissione parziale (residua quota 
disponibilità liquide nel progetto).  
 
Ratei e risconti passivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
20.197 499.327 (479.130) 

 
 Ratei passivi Risconti passivi Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio         499.327    499.327  
Variazione nell'esercizio         (479.130)    (479.130)  
Valore di fine esercizio         20.197    20.197  

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
La notevole diminuzione è dovuta al loro trasferimento alla beneficiaria della citata scissione.   
 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.245.747 5.935.876 (1.690.129) 

 
Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 3.948.832 5.377.508 (1.428.676) 
Variazioni lavori in corso su ordinazione    (11.200) 11.200 
Altri ricavi e proventi 296.915 569.568 (272.653) 
Totale 4.245.747 5.935.876 (1.690.129) 

 
Gli “Altri ricavi e proventi” di Euro 296.915 si riferiscono a componenti straordinari di reddito che hanno avuto la loro 
manifestazione economica durante l’esercizio in esame. Nel dettaglio: 

- Euro 188.134 si riferiscono al rilascio del fondo rischi dedicato a seguito dell’avvenuta compensazione del 
credito/debito già Nethun Spa c/Veritas/Comune di Venezia in materia di imposte sui consumi d’acqua. 
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- Euro 90.078 si riferiscono al rilascio del fondo rischi dedicato a seguito dell’accertamento con adesione AdE PVC 
2013  

- Euro 9.068 si riferiscono a debiti prescritti ex art. 2946 e succ. del c.c.  
- Euro 7.540 si riferiscono a rimborsi per crediti tributari.  
- Euro 2.094 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.) 
 

Categoria di attività Valore esercizio 
corrente 

  Vendite merci    429  
  Prestazioni di servizi    2.977.663  
  Fitti attivi    970.740  
Totale   3.948.832  

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

Area geografica Valore esercizio 
corrente 

  Italia    3.948.832  
Totale   3.948.832  

 
Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
2.969.266 5.694.944 (2.725.678) 

 
Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 5.915 31.039 (25.124) 
Servizi 486.974 620.032 (133.058) 
Godimento di beni di terzi 461.733 527.073 (65.340) 
Salari e stipendi 790.437 1.006.639 (216.202) 
Oneri sociali 237.247 319.687 (82.440) 
Trattamento di fine rapporto 68.038 83.393 (15.355) 
Altri costi del personale 18.965 85.103 (66.138) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 87.661 301.761 (214.100) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 344.683 635.224 (290.541) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 139.197 9.975 129.222 
Altri accantonamenti 136.000 1.800.000 (1.764.000) 
Oneri diversi di gestione 192.416 275.018 (82.602) 
Totale 2.969.266 5.694.944 (2.725.678) 

   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 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, passaggi di categoria, scatti di contingenza, 
costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
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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 nonché specifici appostamenti che riflettono il 
prudente apprezzamento degli amministratori circa possibili incertezze in relazione all’incasso di alcuni crediti. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri, se effettuati, 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 sono stati effettuati specifici accantonamenti in relazione a potenziali impatti futuri sul valore 
dei beni della società. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
I costi di maggiore rilevanza economica sono i seguenti: 
 

- per imposte e tasse             Euro         6.495 
- per imposta di bollo a carico dell’esercizio          Euro         7.236 
- per IMU ed altri tributi sugli immobili           Euro     155.226 
- per imposta di registro a carico dell’esercizio          Euro       11.396 
- per quote associative a fondazioni e/o enti          Euro         7.022 
- per minusvalenze             Euro         2.327 
- per altri e diversi oneri connessi alla gestione della società        Euro         2.715 
- TOTALE              Euro     192.416 

 
Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
75.562 547.974 (472.412) 

 
Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Da partecipazione 22.638 403.614 (380.976) 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 7.279 43.064 (35.785) 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 13.755 12.342 1.413 
Proventi diversi dai precedenti 48.516 105.801 (57.285) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (16.626) (16.847) 221 
Totale 75.562 547.974 (472.412) 
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Altri proventi finanziari 
 

Descrizione Controllate  Collegate Controllanti  
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni             2.884 2.884 
Interessi su titoli             7.279 7.279 
Interessi bancari e postali             37.796 37.796 
Interessi su finanziamenti                   
Interessi su crediti commerciali                   
Altri proventi             21.591 21.591 
Arrotondamento                   
Totale             69.550 69.550 

   
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
Non sussistono rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.  
 
Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
398.366 108.980 289.386 

 
Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

Imposte correnti: 383.354 590.197 (206.843) 
IRES 316.591 499.127 (182.536) 
IRAP 66.763 91.070 (24.307) 
Imposte differite (anticipate) 15.012 (481.217) 496.229 
IRES 10.360 (413.970) 424.330 
IRAP 4.652 (67.246) 71.898 
Totale 398.366 108.980 289.386 

 
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: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
   
Determinazione dell’imponibile IRAP 
   
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 11.283. 
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 
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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  
Aliquota 

Ires  
Aliquota 

Irap  Totale            
Descrizione e anno prevedibile di 

scarico      24,00%  3,90%   
Situazione al 31.12.2017           
           
Quota plusvalenza 2015 imputabile 
nel 2018  2015            47.013,62   11.283,27             11.283,27  
Quota plusvalenza 2015 imputabile 
nel 2019  2015            47.013,62   11.283,27             11.283,27  

           
Imposte differite iscritte al 31.12.2017       94.027,24   22.566,54   0,00   22.566,54 

           
Movimentazioni al 31.12.2018           
           
Imputazione a 2018 quota plusvalenza 
2015    -         47.013,62   -11.283,27    -       11.283,27  

           
Variazioni imposte differite nel 2018    -47.013,62  -11.283,27  0,00  -11.283,27 

           
Situazione al 31.12.2018           
           
Quota plusvalenza 2015 imputabile 
nel 2019  2015            47.013,62   11.283,27             11.283,27  

           
Imposte differite iscritte al 31.12.2018       47.013,62   11.283,27   0,00   11.283,27 

 

Imposte anticipate  
Anno 

formazione  Imponibile  
Aliquot
a Ires  

Aliquota 
Irap  Totale            

Descrizione e anno prevedibile di scarico      24,00%  3,90%   
Situazione al 31.12.2017           
           
Accantonamento Fondo Rischi per Garage Multipiano 
(quota certa)  1.800.000,00   432.000,00  70.200,00  

   
502.200,00  

           

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2013   271.444,20        

    
65.146,61  

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2014   307.773,54   73.865,65    

    
73.865,65  

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2015   371.703,16   89.208,76    

    
89.208,76  
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Accantonamento canoni demaniali APV  2014   115.000,00   27.600,00  4.485,00  
    

32.085,00  
           

Acc.to fondo rischi per prepens.to e ristrutt.ni 
aziendali  2014     14.285,00   3.428,40    

      
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    

      
6.371,38  

           

Amm.to marchi 2018    

         
393,45   94,43  15,34  

         
109,77  

Amm.to marchi 2019    

         
393,45   94,43  15,34  

         
109,77  

Amm.to marchi 2020    

         
393,45   94,43  15,34  

          
109,77  

Amm.to marchi 2021    

         
393,45   94,43  15,34  

         
109,77  

Amm.to marchi 2022    

         
372,03   89,29  14,51  

          
103,80  

Amm.to marchi 2023    

         
366,67   88,00  14,30  

          
102,30  

           
Imposte anticipate iscritte al 31.12.2017       3.027.956,53   726.709,57   79.411,93   806.121,49 

           
Movimentazioni al 31.12.2018           
           
Storno Fondo Rischi per Garage Multipiano (quota 
certa)    -  1.800.000,00   -432.000,00  

-
70.200,00  -     502.200,00  

           
Utilizzo Fondo svalutazione crediti indeducibili - EE    -     60.062,41   -14.414,98    -     14.414,98  
Svalutazione crediti eccedente limite fiscale – OE  2018  130.000  31.200,00    31.200,00 
           
storno fondo rischi per prepens.to e ristrutt.ni 
aziendali  2014  -     14.285,00   -3.428,40    -       3.428,40  

           

Storno Compensi amm.ri non pagati  2014  -     43.552,30   -10.452,55  
-

1.698,54  -     12.151,09  
           

Fondo svalutazione dei beni ammortizzabili quota 
2018 - EE    -    75.338,41   -18.081,22  

-
2.938,20  -     21.019,42  

           
Oneri per stralcio immobilizzazioni immateriali 
quota 2018 - EE    -     26.547,42   -6.371,38    -       6.371,38  

           
Amm.to marchi quota 2017 - EE    -          393,45   -94,43  -15,34  -           109,77  

           

Variazioni imposte anticipate nel 2018    
-

1.890.178,99  -453.642,96  
-

74.852,08  -528.495,04 



 

38 
 

Valori dopo movimenti    1.137.777,54  273.066,61  4.559,84  277.626,45 
           

Situazione al 31.12.2018           

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2013   211.381,79   50.731,63    

    
50.731,63  

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2014   307.773,54   73.865,65    

    
73.865,65  

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2015   371.703,16   89.208,76    

    
89.208,76  

Svalutazione crediti eccedente limite fiscale - OE  2018  130.000,00  31.200,00    31.200,00 
           

Accantonamento canoni demaniali APV  2014   115.000,00   27.600,00  4.485,00  
    

32.085,00  
           

Amm.to marchi 2019    

         
393,45   94,43  15,34  

         
109,77  

Amm.to marchi 2020    

         
393,45   94,43  15,34  

         
109,77  

Amm.to marchi 2021    

         
393,45   94,43  15,34  

         
109,77  

Amm.to marchi 2022    

         
372,03   89,29  14,51  

         
103,80  

Amm.to marchi 2023    

         
366,67   88,00  14,30  

          
102,30  

           
Imposte anticipate iscritte al 31.12.2018       1.137.777,54   273.066,61   4.559,84   277.626,45 

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

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Dirigenti    1 (1) 
Quadri 8 8  
Impiegati 7 11 (2) 
Operai 0   0  
Totale 15 18 (3) 

 
Il decremento è dovuto al trasferimento del personale a seguito della citata scissione dell’attività immobiliare.   
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del CCNL settore del commercio. 
 

 Quadri Impiegati Totale Dipendenti 
Numero medio   8    7    15  

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

 Sindaci 
Compensi   29.120  



 

39 
 

 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete: 
 

 Valore 
Revisione legale dei conti annuali   25.193  
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione   25.193  

  
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Essi rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti 
obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle 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. 
Di quanto sopra viene dato il seguente dettaglio: 
 

 Importo 
Impegni   861.403  
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili       
di cui nei confronti di imprese controllate       
di cui nei confronti di imprese collegate       
di cui nei confronti di imprese controllanti       
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti       
Garanzie       
di cui reali       

Passività potenziali       
  
Più precisamente: 

• trattasi di una “lettera di impegno al subentro” per una esposizione del garantito di Euro 861.403 (giusta 
lettera del 19/02/2019) relativa al contratto di leasing n. 952071/001 stipulato in data 15/10/2010 dal nostro ex 
conduttore Venice Green Terminal – VGT Srl con Mediocredito Italiano S.p.A. (già Banca Intesa Leasing S.p.A.), con 
riferimento al contratto di locazione immobiliare pluriennale stipulato in data 01/03/2010, oggi in corso di durata 
con Venice Newport Container & Logisitics S.p.A. (società beneficiaria della scissione parziale), quindi di 
un'obbligazione assunta dalla nostra Società per l'eventuale subentro in luogo al conduttore nel caso di sua 
dichiarata insolvenza. 
Il contratto di leasing in questione è relativo alla fornitura ed installazione di infrastrutture logistiche di 
refrigerazione (celle a temperatura controllata) di prodotti ortofrutticoli presso l'immobile in Porto Marghera via 
Banchina dell’Azoto 17, e ciò con pieno diritto alla restituzione del compendio logistico medesimo per una sua 
immediata ricollocazione nel mercato. 
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Si annota che la garanzia fidejussoria specifica prestata nell’interesse di Venice Newport Container & Logisitics S.p.A. a 
favore di Banca Carige Spa (per nominali Euro 50.000.000) nonché la lettera di “no change control” rilasciata alla 
medesima banca, ed il tutto a garanzia di un mutuo concesso a Venice Newport Container & Logisitics S.p.A., non sono 
più efficaci poiché il citato mutuo è stato anticipatamente estinto in data 5/7/2018.   
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. 
 

Natura dell’operazione Importo Altre informazioni 
Convenzione per vincolo d’uso Palazzina Agenzia delle 
Dogane 

250.182 Locazione 

Contratto di noleggio a lungo termine LogIS 130.000  
Convenzioni per servizi TLC 308.191  
Contratto Sistema SaFe (Sicurezza Porto di Venezia) 90.000  
Altri progetti specifici (Sit Demanio/LogIS) 165.600  
Totale 943.973  

 
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 
 
(Rif. art. 2427, 22 quater) 
 
Si rileva che dopo la chiusura dell’esercizio la società: 
• ha ottenuto un favorevole pronunciamento da parte della Commissione Tributaria Provinciale in ordine ai 

contenziosi fiscali per le annualità 2011 e 2012, incardinati a seguito di ricevuti avvisi di accertamento emessi da 
Agenzia delle Entrate di Venezia, recependone i positivi effetti patrimoniali già nel bilancio in esame; 

• ha perfezionato dapprima l’aggiudicazione e successivamente la stipulazione di un nuovo contratto di affitto del 
ramo di azienda fluviale. 

 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
La vostra Società appartiene all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale che ne esercita la 
direzione e  coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). 
  
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del suddetto. Segnaliamo, 
peraltro, che l’ AdSP MAS redige il bilancio consolidato. 
Il bilancio di esercizio 2018, alla data odierna, non è ancora stato reso disponibile dalla controllante. 
 

 Ultimo esercizio Esercizio 
precedente 

Data dell'ultimo bilancio approvato   31/12/2017    31/12/2016  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             
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B) Immobilizzazioni   280.845.012    288.454.929  
C) Attivo circolante   171.148.278    154.052.403  
D) Ratei e risconti attivi             
Totale attivo   451.993.290    442.507.332  
A) Patrimonio netto   

Capitale sociale   177.650.229    165.238.740  
Riserve   21.149.584    12.411.489  
Utile (perdita) dell'esercizio   12.719.104    21.149.584  
Totale patrimonio netto   211.518.917    198.799.813  

B) Fondi per rischi e oneri             
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   2.090.848    2.090.212  
D) Debiti   237.154.534    240.349.495  
E) Ratei e risconti passivi   1.228.992    1.267.812  
Totale passivo   451.993.291    442.507.332  

  
 Ultimo esercizio Esercizio 

precedente 
Data dell'ultimo bilancio approvato   31/12/2017    31/12/2016  
A) Valore della produzione   48.920.436    50.821.887  
B) Costi della produzione   35.427.413    41.351.667  
C) Proventi e oneri finanziari   (382.501)    12.041.561  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie             
Imposte sul reddito dell'esercizio   391.419    362.198  
Utile (perdita) dell'esercizio   12.719.103    21.149.583  

 
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, 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. 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si segnala 
che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere da pubbliche amministrazioni. 
 
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 di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 
5% a riserva legale Euro   47.684 
a utili portati a nuovo Euro 905.993 

   
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare 
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto 
potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato 
per il deposito.  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Gianandrea Todesco 
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APV Investimenti S.p.a. 

Sede in Venezia, Dorsoduro – Santa Marta mag. 16 
Capitale Sociale: € 8.500.000,00 i.v. 

Iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  
di Venezia Rovigo al n° 03292680273 

R.E.A. n° VE – 296142  
SOGGETTA alla DIREZIONE e COORDINAMENTO  

dell’ “AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE” 
 

 
 

BILANCIO ESERCIZIO 2018 
RELAZIONE del COLLEGIO SINDACALE  

all’ASSEMBLEA dei SOCI ai sensi dell’art. 2429, comma 2°, c.c. 
 
 
 
Signor Azionista di APV Investimenti S.p.a., 
il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che il Consiglio di Amministrazione sottopone 
alla Sua approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; 
tale documento risulta pertanto costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, 
dal rendiconto finanziario ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione, che chiarisce puntualmente le 
operazioni che, nell’esercizio trascorso, hanno interessato l’operatività della società. 
Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel corso dell’adunanza 
consiliare del 29 marzo 2019: la società di revisione EY ha suggerito di apportare alcune piccole modifiche 
rispetto alla bozza approvata dal consiglio di amministrazione e, conseguentemente, l’Azionista ha derogato ai 
termini previsti dall’art. 2429, comma 3°, c.c. 
 
Il bilancio 2018, che evidenzia un utile di € 953.677, si sintetizza nei seguenti importi: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
 31.12.2018 31.12.2017 

Attivo     
 - Immobilizzazioni immateriali  7.133   2.038.360  
 - Immobilizzazioni materiali  2.899.719   30.871.682  
 - Immobilizzazioni finanziarie  4.668.497   36.972.064  
 - Attivo circolante  6.454.461   13.511.695  
 - Ratei e risconti attivi  59.647   264.130  

 Totale attivo 14.089.457  Totale attivo 83.657.931  
Passivo     
 - Patrimonio Netto:     
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   ° Capitale sociale 8.500.000   65.000.000   
   ° Riserva legale 182.388   1.194.605   
   ° Riserva statutaria   1.321.189   
   ° Riserva straordinaria 34.821   1.548.674   
   ° Utili a nuovo   4.475.015   
   ° Risultato dell'esercizio 953.677  9.670.886  679.926  74.219.409  
 - Fondi per rischi ed oneri  847.635   5.374.419  
 - Fondo T.F.R.  485.445   640.602  
 - Debiti  3.065.294   2.924.174  
 - Ratei e risconti passivi  20.197   499.327  

 Totale passivo 14.089.457   83.657.931  
 

CONTO ECONOMICO 
 31.12.2018 31.12.2017 

 - Valore della produzione  4.245.747   5.935.876  
 - Costi della produzione   (2.969.266)   (5.694.944) 
 - Proventi ed oneri finanziari  75.562   547.974  
 - Imposte dell'esercizio   (398.366)   (108.980) 
 - Risultato dell'esercizio  953.677   679.926  

 
     Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività di vigilanza è stata ispirata alle 
disposizioni di legge ed alle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Attività di vigilanza 
     Nel corso dell’esercizio abbiamo proceduto periodicamente alla verifica del rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’osservanza della legge e dello statuto e 
sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società – riscontrandone l’efficacia del sistema 
amministrativo contabile – nonché sull’adeguatezza del controllo gestionale. 
     Abbiamo partecipato alle assemblee degli azionisti ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, in 
relazione alle quali – sulla base delle informazioni disponibili – possiamo assicurarLe che le stesse si sono svolte 
nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 
ragionevolmente assicurarLe che le azioni deliberate sono conformi alle legge ed allo statuto sociale e non 
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità 
del patrimonio sociale. 
     Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società nonché sul generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione: in base alle informazioni acquisite non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 
Fra i fatti significativi del 2018, per il cui dettaglio ed analisi si rimanda alla Relazione sulla Gestione ed alla 
Nota Integrativa, si ritiene opportuno ricordare che 
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−  nel corso del 2018 APVI è stata sottoposta alla revisione straordinaria ed al piano di razionalizzazione 
previsto dal D.lgs. 175/2016;  

−  proprio in ossequio al dettato del D.lgs 175/2016, il Consiglio di amministrazione ha deliberato, in data 
29.3.2018, il progetto di scissione avente l’obiettivo di scorporare a favore di Venice Newport Container & 
Logistics S.p.a. il patrimonio e l’attività immobiliare, mantenendo quindi in capo ad APVI la sola attività di 
gestione dei servizi di interesse generale; progetto deliberato dall’assemblea il 19.4.2018 ed eseguito con 
atto del 25.6.2018, avente effetto giuridico dal 1.7.2018; 

−  alla luce della strumentalità dell’attività prestata da APVI in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del 
MAS, è stata depositata all’ANAC, nel settembre 2018, la richiesta di iscrizione di APVI nell’elenco delle 
società in house; 

−  è stato aggiornato il sistema della privacy, in ossequio al GDPR (regolamento UE 2016/679). 
 

     Ai sensi dell’art. 2409 septies c.c. abbiamo scambiato con il soggetto incaricato della revisione legale EY 
S.p.a. reciproche informazioni per l’espletamento dei rispettivi compiti. La società di revisione non ha mai 
comunicato fatti o circostanze o irregolarità che dovessero essere portate a conoscenza del Collegio né, quindi, 
che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 
     Abbiamo accertato che alla società di revisione non fossero conferiti ulteriori incarichi oltre a quello della 
revisione legale. 
     La società di revisione ha rilasciato nella mattinata di oggi 26 aprile 2019 la propria relazione ai sensi 
dell’art. 14 del D.lgs 39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31.12.2018 rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di APV 
Investimenti S.p.a. e che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio: tale relazione era già stata 
precedentemente anticipata al collegio.  
  
     Come raccomandato dalla norma di comportamento 5.5 il collegio ha incontrato l’Organismo di Vigilanza, 
acquisendo dallo stesso l’assicurazione che il modello organizzativo adottato dalla società è adeguato e che la 
sua concreta attuazione è efficace. 
 
     Nel corso dell’attività di vigilanza non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c. così come non sono 
emerse omissioni, fatti censurabili, limitazioni, eccezioni o irregolarità tali da richiedere una menzione nella 
presente relazione. 
 
     Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri. 
 
     Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne 
la menzione nella presente relazione.  
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Bilancio d’esercizio 
     Per quanto riguarda l’esercizio 2018, la gestione evidenzia un risultato positivo, rappresentato nel bilancio, 
che risponde ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza – a seguito dell’espletamento dei 
nostri doveri di vigilanza e dei nostri poteri di ispezione e controllo – e non abbiamo osservazioni al riguardo.  
     Non essendo il Collegio incaricato della revisione legale, e non avendo quindi alcun potere di controllo 
analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso e 
sulla sua conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e la sua struttura: a tale riguardo non 
abbiamo osservazioni da riferire. 
     Abbiamo inoltre verificato – per quanto a nostra conoscenza – che gli amministratori, nella redazione del 
bilancio, non abbiano derogato a quanto previsto dagli artt. 2423, comma 4°, 2423 bis e 2426 c.c. 
     Nel corso dell’esercizio non sono stati iscritti nell’attivo patrimoniale costi che richiedano il previo consenso 
del Collegio ai sensi dell’art. 2426, 1° comma, punti 5) e 6) c.c. 
     In conformità a quanto suggerito dalla norma di comportamento del collegio sindacale n° 3.7 – emanata 
dal CNDCEC nel settembre 2015 – abbiamo verificato 
� l’osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile sul procedimento di 

formazione del bilancio d’esercizio; 
� la conformità dello stato patrimoniale e del conto economico a quanto disposto dagli artt. 2424, 2424 bis, 

2425 e 2425 bis c.c.; 
� la corretta indicazione nella nota integrativa dei criteri di valutazione e la loro conformità alla legge ed ai 

principi contabili adottati; 
� la conformità del contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione a quanto disposto dagli 

artt. 2427, 2427 bis e 2428 c.c.; 
� la completezza e la chiarezza informativa della nota integrativa e della relazione sulla gestione, nel rispetto 

dei principi di verità, correttezza e chiarezza richiesti dalla legge.  
 
     Ciò premesso e considerato, il collegio – all’unanimità dei suoi componenti – esprime parere favorevole 
all’approvazione del bilancio così come predisposto dagli Amministratori. 
Venezia, 26 aprile 2019. 

IL COLLEGIO SINDACALE  
– dott. Giovanna Ciriotto – 

 
 

– dott. Giovanni Boldrin – 
 

 

– dott. Paolo Trevisanato –  
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