
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio Consuntivo Consolidato al 30 giugno 2014  

GRUPPO VERITAS  

 

Relazione sull’andamento della gestione 
  



 

 
 
 
 
Il bilancio consolidato al 30.06.2014, che comprende il bilancio della capogruppo Veritas spa e delle società 
sulle quali la capogruppo ha diritto di esercitare, direttamente o indirettamente, il controllo, 
determinandone le scelte finanziarie e gestionali e di ottenerne i benefici relativi, viene redatto in 
conformità ai principi contabili IAS/IFRS. 
 
Nella tabella sottostante si riportano le imprese incluse nel perimetro di consolidamento del Gruppo Veritas 
al 30 giugno 2014: 
 

 
 
 
Le variazioni delle società consolidate integralmente nel 1° semestre 2014 si riferiscono a: 
 

 un leggero incremento della partecipazione del Gruppo verso Ecoprogetto e verso Ecoricli, dovuto 
all’acquisto da parte di Veritas di un’ulteriore quota del 2,31% di Asvo spa dal Comune di 
Portogruaro; 

 
 la cessione da parte di Veritas di una quota dell’1,95% di Ecoricicli a Bioman srl; 

 

 l’acquisto da parte di Ecoricicli del 17% del Consorzio di Bonifica e Riconversione Produttiva Fusina; 
la variazione della partecipazione nel Gruppo si è incrementata del 12,86%. 

 
  

30.06.2014 31.12.2013

Veritas S.p.A. (Capogruppo) Venezia 110.973.850

Ecoprogetto Venezia S.r.l. Venezia 42.120.000        84,24% 83,71%

Veneziana di Navigazione S.p.A. Venezia 1.424.000          100,00% 100,00%

Data Rec S.r.l. Venezia 100.000             99,75% 99,75%

VIER srl Venezia 100.000             100,00% 100,00%

Mive S.r.l. Mirano (Ve) 110.000             100,00% 100,00%

Eco-Ricicli Veritas S.r.l. Venezia 5.120.000          75,64% 77,40%

Sifagest Scarl Venezia 500.000             64,40% 64,40%

Alisea Spa Jesolo (Ve) 415.000             74,84% 74,84%

Elios Srl Spinea (Ve) 50.000               100,00% 100,00%

Consorzio Bonifica Ricoversione Produttiva Fusina Venezia 10.000               77,91% 65,05%

Società consolidate in conformità all'IFRS 5:

Ecopiave S.r.l. Musile di Piave (VE) 100.000             76,85% 78,53%

Società consolidate integralmente Sede
Capitale 

sociale
Quota di partecipazione del Gruppo



 

 
Sono state invece valutate con il metodo del patrimonio netto le seguenti società collegate e a controllo 
congiunto: 
 

  
 
 
Nel febbraio 2014 è stata conclusa la cessione dell’intera partecipazione (pari al 49%) della società a 
controllo congiunto Veritas Energia al gruppo Ascopiave di Pieve di Soligo (Tv), registrando una plusvalenza 
di k€ 3.206 e percependo un dividendo di k€ 1.000. 
 
Si ricorda inoltre che ASVO spa è una società a controllo congiunto, e quindi non consolidata integralmente, 
in quanto le regole di governance della suddetta società non permettono di considerarla società controllata  
in base alla definizione di controllo precedentemente citata. 
 
 
 
Il bilancio consolidato al 30.06.2014 chiude con un utile di Gruppo di k€ +3.867. 
 
Tale risultato è influenzato principalmente dal risultato della capogruppo Veritas Spa, che costitusce circa il 
70% del fatturato aggregato. 
 
Pertanto per ulteriori dettagli sull’andamento della gestione della capogruppo si rimanda alla relazione di 
Veritas Spa al 30.06.2014. 
 
In particolare il risultato civilistico di Veritas (pari a k€ +4.973) è stato contabilizzato nel consolidato al 
netto dei dividendi deliberati nel 2014 da Veritas Energia sopra citati in quanto, in conformità agli IFRS, tale 
provento risultava già contabilizzato nel 2013 come utile portato a nuovo. 
 
Del restante 30% di fatturato aggregato, il 10% riguarda Ecoprogetto, l’8% è relativo a Ecoricicli, mentre il 
restante 12% fa riferimento alle altre società. 
 
Si riportano di seguito alcuni cenni sull’andamento della gestione per le singole società del Gruppo rientranti 
nel perimetro di consolidamento: 
 
Ecoprogetto: 
I risultati del 1° semestre 2014 di Ecoprogetto risentono principalmente degli effetti della chiusura 
dell’impianto di termovalorizzazione avvenuta il 31 marzo 2014 che ha comportato un minor margine di 
business unit rispetto all’analogo semestre del 2013 e una maggiore quantità di energia elettrica acquisita. 

30.06.2014 31.12.2013

società collegate

Insula S.p.A. Venezia 3.706.000          24,73% 24,73%

AMEST S.r.l. Dolo (VE) 2.832.908          43,46% 43,46%

Sifa Scpa Venezia 30.000.000        32,14% 32,14%

Sst società servizi territoriali spa Chioggia (Ve) 5.555.112          29,90% 29,90%

Depuracque servizi srl Salzano (Ve) 223.080             20,00% 20,00%

Lecher ricerche e analisi srl Salzano (Ve) 46.800               60,00% 60,00%

Steriladria srl Adria (Ro) 100.000             29,48% 29,30%

Ecopate' srl Venezia 100.000             30,25% 30,96%

Ecoplastiche Venezia srl Venezia 100.000             30,25%

Società a controllo congiunto

ASVO S.p.A. Portogruaro 18.969.650        53,01% 50,70%

Società valutate con il metodo del 

Patrimonio Netto
Sede

Capitale 

sociale Quota di partecipazione del Gruppo



 

Si registra inoltre, sempre con riferimento al pari semestre dell’anno precedente, un decremento del 6% 
circa delle quantità conferite negli impianti. 
Nel semestre in esame si segnala inoltre il perfezionamento di un finanziamento a medio-lungo termine con 
la BNL con l’erogazione di nuova finanza per circa € 6 ml. 
 
Veneziana di Navigazione spa (Ve.Na.) 
L’operativà di Ve.Na. nel 1° semestre 2014 è stata fortemente influenzata da quanto deciso dalla 
capogruppo nel maggio del 2014, e cioè di procedere alla sua fusione per incorporazione in Veritas, il cui 
iter si concluderà entro fine anno. 
Nel frattempo è stato ceduto il ramo d’azienda riferibile alla gestione della nave Hypsas ad Ecoprogetto ed 
è in corso la cessione di un altro ramo d’azienda riguardante il trasporto marittimo lagunare per i 
supermercati. 
 
Data Rec srl: 
Nel primo semestre del 2014 si segnala l’avvio dell’attività di lettura dei contatori per conto di Veritas, 
l’estensione dell’attività di call center anche ad altre società del gruppo e l’estensione dell’attività di stampa 
e recapito documenti anche verso altri comuni oltre quello di Venezia e anche per altre società del gruppo. 
 
VIER srl: 
Nel primo semestre del 2014 è entrato in funzione un nuovo campo fotovoltaico di potenza pari a 998 kwp 
presso l’area della discarica di Ca’ Barbiero a Noale e un impianto fortovoltaico da 14 kwp realizzato sul 
tetto della scuola De Amicis di Galta di Vigonovo. La produzione complessiva di energia in questo semestre 
è inferiore al 1° semestre dell’anno precedente a causa del minor irraggiamento solare dovuto a motivi 
metereologici. 
 
Mive srl in liquidazione: 
La società è stata posta in liquidazione dall’assemblea dei soci l’11 aprile 2014; nel 1° semestre non sono 
state per ora effettuate operazioni di rilievo derivanti dalla liquidazione. 
 
Eco-ricicli Veritas srl: 
La società ha provveduto nel 1° semestre 2014 ad internalizzare una serie importante di servizi, prima 
affidati a terzi. 
La gestione del 1° semestre prosegue complessivamente secondo le linee programmate ed in esecuzione 
del piano industriale e del budget presentato. 
 
Sifagest srl: 
Nel 1° semestre 2014 si registra una contrazione complessiva del valore della produzione rispetto al 
medesimo periodo del 2013 a causa della cessazione della gestione degli impianti UAC. 
Per quanto riguarda l’attività di trattamento chimico-fisico-biologico è da segnalare il nuovo flusso 
proveniente da Venice Ro Port MOS. 
Con riferimento invece ai conferimenti di acque reflue c’è stata da un lato la ripresa dell’attività industriale 
della raffineria ENI R&M dopo la sospensione delle attività dello scorso anno e dall’altro la sospensione 
temporanea delle attività dell’impianto cracking. 
Infine per quanto concerne il conferimento dei percolati, nel semestre in esame si registra la sospensione 
dei conferimenti da parte di Veritas dalla discarica di Ca’ Rossa a Chioggia. 
 
Alisea spa: 
L’attività di gestione della discarica di Piave Nuovo a Jesolo ha un ruolo fondamentale nella formazione del 
risultato d’esercizio di Alisea. Pertanto da questo punto di vista si segnala un contrazione delle quantità 
conferite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente a causa principalmente delle minori quantità di 
rifiuti spiaggiati che si sono riversate sull’arenile di Jesolo. 
La società ha ottenuto da parte di Veritas, a partire dall’1.5.2014, la gestione operativa del servizio di igiene 
urbana nel territorio di Cavallino – Treporti. 
 
 
 



 

Elios srl: 
Con riferimento al servizio di cremazione di salme tramite l’impianto di Spinea, nonostante dal 2013 la 
società risenta della concorrenza degli impianti di Padova e Vicenza, gli indici di bilancio e il fatturato 
continuano comunque ad essere in crescita, in quanto il trend generale dell’utilizzo del servizio di 
cremazione, rispetto alle forme di sepultura cimiteriali ordinarie, è in assoluto incremento. 
 
Consorzio di Bonifica e Ricoversione Produttiva - Fusina: 
Nel 1° semestre 2014 è stata indetta la gara, in collaborazione con Veritas, per l’affidamento delle opere di 
urbanizzazione dell’area oggetto della riconversione produttiva. 
Si segnala che a maggio 2014 Ecoricicli ha acquistato una parte dell’area in oggetto dalla società Demont, e 
pertanto, come già accennato precedentemente, è entrata a far parte del Consorzio. 
 
Ecopiave srl 
Per quanto riguarda Ecopiave, società consolidata secondo il principio contabille IFRS 5 come attività 
destinata alla vendita, non vi sono accadimenti di gestione rilevanti da segnalare, in considerazione che 
l’unica attività della società è l’affitto di azienda a Ecopatè. 
 


