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Stàio jtàthìxiùnìale
Adivo

A) Credili verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

3) Immobilizzazioni
I	- Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni immateriali

II	- Immobilizzazioni materiali
Valore lordo
Ammortamenti
Svalutazioni
Totale immobilizzazioni materiali

III	- Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

Altre immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni (B)
C)	Attivo circolante

I	- Rimanenze
Totale rimanenze

II	- Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti

III	- Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

IV	- Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D)	Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

Passivo
A)	Patrimonio netto

I	- Capitale
II	- Riserva da soprapprezzo delle azioni
III	- Riserve di rivalutazione
IV	- Riserva legale
V	- Riserve statutarie
VI	- Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII	- Altre riserve, distintamente indicale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale altre riserve

Vili - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio.
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua

Totale patrimonio netto
B)	Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri

2013-12-31 2012-12-31

65.430
17.774

47.656

264.850.850
31.608.974

233.241.876

233.289,532

14.460.891

14.460.891

12.500.000

12.498.705
39.459.596

232.920
272.982.048

39.811.334

253.511

18

18

295.049

295,049
40.359.912

988,701

49.950
9,630

40.320

241.509,061
26,805.295

214.703.766

214.744,086

4.700.585
11.697

4.712,282

12,498.752
17.211.034

53.604
232.008.724

38.705.330

657.091

-2

-2

-772.517

368,938

368.938
38.958.840

380.806



C)	Traltamenlo di fine rapporto di lavoro subordinato
D)	Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti

E)	Ratei e risconti
Totale ratei e risconti

Totale passivo

280.641

28.170.368
97,512.214

125.682.582

105.670,212
272.982.048

284.837

25.733.362
84.300.068

110.033.430

82.350.811
232.008.724



Conti mòrmhe
Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni
a imprese controllale
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni

Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre Imprese
Totale avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali

Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali

Altri rischi
crediti ceduti prò solvendo
altri
Totale altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

2013-12-31 2012-12-3Ì

6.573.567 18.652.371

6.573.567 18.652.371



Conto economicò

A)	Valore della produzione;
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni
2),	3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori In corso su
ordinazione

2)	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
(3) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B)	Costi della produzione:

6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)	per servizi
8)	per godimento di beni di terzi
9)	per il personale:

a)	salari e stipendi
b)	oneri sociali
c),	d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

c)	trattamento di fine rapporto
d)	trattamento di quiescenza e simili
e)	altri costi

Totale costi per il personale
10)	ammortamenti e svalutazioni:

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

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

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

11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci
12)	accantonamenti per rischi
13)	altri accantonamenti
14)	oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

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

15)	proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegale
altri
Totale proventi da partecipazioni

16)	altri proventi finanziari:
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti Iscritti nelle
immobilizzazioni

b),	c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

2013-12-31

8.470.129

2012-12-31

8.481.571

1.914.733

286.169
2.002.292
2.288.461

12.673.323

1.507.510
22.134

628.047
193.264
49.104

41.822

7,282
870,415

4.951,236

8.144
4.943,092

564,677

5.515.913

650,000

223.891
8.789.863
3,883.460

619.931

36.937
1.303.210
1.340.147

10.441.649

1.238,613
26.294

616.682
183.209
52.316

44.444

7.872
852,207

4,594,403

6,830
4,587.573

16,963

4.611,366

100.000

120,002
6.948.482
3.493.167

52,158

52.158



cosliluiscono partecipazioni
c) da liloii iscrilli nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17)	interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllale
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

¦17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari {15+16-17 + - 17-bis)

D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18)	rivalutazioni:

a)	di partecipazioni
b)	di Immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni

19)	svalutazioni:
a)	di partecipazioni
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non cosliluiscono
partecipazioni
c)	di titoli iscrilli nell'attivo circolante che non cosliluiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19)
E)	Proventi e oneri straordinari:

20)	proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale proventi

21)	oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti conlabili non sono
iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
altri
Totale oneri

Totale delle partile straordinarie (20 - 21)
Risultalo prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipale

imposte correnti
imposte differite
imposte anticipale
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidalo fiscale /
trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipale

23)	Utile (perdila) dell'esercizio

270.453
270.453
270.453

3.501.164
3.501.164

-3.230.711

152,540
152.540

1
28.853
28.854

123,686
776.435

852,113
-42,105
328,622

481.386

295,049

353,631
353.631
405.789

3.097.845
3.097.845

-2.692.056

201.362

2
83.605

284.969

15.480

17.231
32.711

252.258
1.053.369

665.462
18.969

684.431

368.938
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No/a in!egra lìvn a! Bilancio a! 31.12.2013

Piemessa

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni dei Codice Civile
(articoli 2423 c seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991 n.127 e del Decreto
Legislativo 17 gennaio 2003 n.6 e successive integrazioni e modificazioni.
11 presente bilancio si compone dei seguenti documenti:
1)	Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d'ordine);
2)	Conto Economico;
3)	Nota Integrativa.
La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico, parte integrante del bilancio. La sua funzione è quella di illustrare e, per
certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico.

Criteri di formazione

Il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente "Nota" costituisce
parte integrante ai sensi del primo comma dell'art. 2423 del Codice Civile, corrisponde
alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed e redatto in conformità agli
articoli 2423 - 2423-Av - 2424 - 2424-tó - 2425 - 2425-tó- - 2427 del Codice Civile,
secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dairart.2423-A/'r del Codice
Civile e criteri di valutazione conformi al disposto dell'art.2426 del Codice Civile.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili
con quelli delle omonime voci iscritte nel bilancio relativo airesercizio precedente.
I principi contabili adottati sono in linea con quelli codificati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'O.I.C.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di
cui all'art. 2423, comma 4 ed all'art. 2423bis, comma 2 del Codice Civile.
La Nota Integrativa contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile,
dalle altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 e dalle altre leggi vigenti.
Pur sussistendo i presupposti per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi
dell'articolo 2435-bis del Codice Civile, il bilancio è stato redatto comprendendo gran
parte delle informazioni richieste dal bilancio in forma ordinaria, con lo scopo di fornire
le maggiori informazioni possibili sulla situazione della società.

Ai sensi dell'art. 2435-bis, penultimo comma, del Codice Civile, si forniscono qui di
seguito le informazioni richieste ai punti 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile,
precisando che la società né possiede né ha acquistato o alienato, nel corso dell'esercizio,
azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, né direttamente né per il tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.

Criteri di valutazione e di redazione

I criteri di valutazione applicati sono conformi a quelli prescritti dall'art. 2426 del Codice
Civile, raccomandati nei principi contabili nazionali.

Sucictà de! Patri inumo per la Mobilità Vcuccia na S.p.A. 9



No/a In legni lii'd al Hi lancio ut 31.12.2013

Non si c proceduto ai iaggmppaincnto di voci sia nello Stato Patiiinoniale che nel
Conto Economico.
La valutazione delle voci di bilancio è stata eseguita ispkandosi ai e lì te fi generali della
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità 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.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi
è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi
si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti).
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio, che non
sono variati rispetto all'esercizio precedente, sono stadi seguenti.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte
al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputad direttamente a
riduzione del valore delie singole voci e, laddove previsto, con il consenso del Collegio
Sindacale.
Si è pertanto proceduto ad ammortamento diretto a conto economico delle seguend
categorie cosdtuend la voce "B.I" dello stato patrimoniale:

o i cosd sostenuti per la realizzazione del sito web sono state ammortizzati in misura
costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, die si stima essere di
cinque esercizi;

o le spese notarili sostenute nel 2010 e nel 2013 per le assemblee straordinarie che
hanno deliberato l'aumento del capitale sociale, iscritte nell'atdvo con il consenso
del Collegio Sindacale, sono state ammortizzate in misura costante in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione, che si stima essere di cinque esercizi.

o I costi sostenud per migliorie su beni di terzi in concessione (approdi di proprietà
del Comune di Venezia), sono stad ammortizzati in un periodo pari alla durata della
concessione (sottoscritta nell'esercizio 2012 con scadenza esercizio 2021), che si
ridene essere inferiore al periodo di utilità futura degli stessi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai
corrispondend fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione in bilancio si e tenuto
conto degli oneri accessori e dei costi sostenud per l'utilizzo delle immobilizzazioni.

Costi creazione silo web
Costi di ampliamento
Migliorie su beni di terzi anno 2012
Migliorie su beni di tei zi anno 2013

20,00%
20,00%
11,11%
12,50%

Società dei Palriimnin per hi Mobilità Veneti/ina S.p.A. 10



No fa ìntegra tira a! Bilancio a! 31.12.2013

Le quote di ammoitamento, imputate a conto economico, sono state calcolate tenuto
conto dell'utilizzo, della destinazione e della dui.ata economico-tecnica dei cespiti, sulla
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, applicate in modo costante e non modificate
rispetto all'esercizio precedente. In particolare le aliquote che seguono sono state ridotte
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene, per tenere conto, in modo
equitativo, del ridotto apporto nel periodo. Inoltre, con riferimento all'aliquota di
ammortamento del sistema tranviario, essa e stata modificata in applicazione di quanto
disposto dalla delibera di GC n. 562 del 25.10.2013, che ha altresì precisato che la durata
quarantennale di esercizio del sistema tranviario, prevista dal piano finanziario PMV
allegato al 2° atto aggiuntivo 7/9/2007, decorrerà dalla data della consegna finale del
sistema tranviario per la messa in esercizio dell'intero sistema, ad oggi stimata per

Crediti

Sono esposti al valore nominale, corrispondente a quello di presumibile valore di
realizzo e, laddove opportuno, rettificati dal corrispondete fondo svalutazione crediti.
Non vi sono crediti in valuta.

Disponibilità liquide

Sono esposte per il loro effettivo importo.

Ratei e lisconti

Sia attivi che passivi, sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza
temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune
variazioni.

Sono rilevali al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.

l'I/10/2014.

Terreni e fabbricali
Impianti gcnciici
Pontili, approdi, cavano, passerelle
Pontoni
Paline e pensiline
Segnaletica
Attrezzatura varia
Sistema tranviario
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettroniche
Aulovelture

Automezzi

2,5%
10%

4% - 6%
4,17%

10%
10%
15%

2,40%
12%
20%
25%
25%

Debiti

Soc/elà de! Vaivimnnio per la Mobilila Veneziana S.p.A.



No/a ìnk'.gvalìva a!Rilancio al3!. 12.2013

Fondi pct iischi e oneri

Sono stanziati per copiiic perdite o debiti di esistenza eerta o probabile, dei quali
tuttavia alla ehiusura dell'esercizio non erano de termina bili 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.

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 erogad, 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

in base alle aliquote e alle norme vigend;
-	l'ammontare delle imposte differite (in aumento) o pagate anticipatamente (in

riduzione), in conseguenza di differenze temporanee sorte o annullate nel corso
dell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Gli impegni più significativi e rilevanti sono indicati nei "Cond d'ordine" e si riferiscono
al costruendo sistema tranviario.

Gli impegni sono stad indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla
reladva documentazione.

Società de! Pali monio per hi Mobilità V'ene^iann S.p.A. 12



Nohi Integraliiw al Bi/ancio ai 31.12.2013

Informazioni sullo Stato Patnmomalc

ATTIVO

A)	Ciediti verso soci pei' veisamenti ancora dovuti

Snido al 31/12/2013 Salcio al 31/12/2012	Vaimioni
0	0	0

La voce non è movimentata. Il capitale sociale risulta interamente versato.

B)	Immobilizzazioni

B.I. Immobilizzazioniimmnteiiaìi

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012	Vaimioni
47.656	40.320	7.336

Le movimentazioni relative alle immobilizzazioni immateriali sono riportate nella tabella
che segue (rif. art 2427, primo comma, n. 2, cod. civ.):

Tipo d

imniobilizzii/iont Valore iniziale Moviilicnti dell'anno Valori finali

ini malcrialc

( Calegotm Costo storico
Amili.to

precedente
Valore residuo

Increnienli /

decrementi

Anini.to

esercizio

Alimi.to

compless.
Costo storico Valore residuo

IMM

IMMATERIALI

Costi di aniplinmcnto non 1.860 1.240 1.512 3.372 7.561 4.188

ToUik lì.ll J.I00 i.m 1.210 -i.-m un J. 172 7.560 4.1 Si

lumi, in c. silo \vt;h 0 0 0 7.611 I 0 7.640 7.640

'l'nhi/i li. 1.6 0 0 li 7.640 0 0 7,640 7.640

Costi creazioni' sito

web 11.300 3.820 7.48(' 0 2.260 6.080 11.300 5.220

Migliorie su l)eni ili

terzi 35.5511 3.950 31.600 3.380 4.372 8.322 38.930 30.608

/)./.; ¦Ifi.SjO 7.7711 J'MSO J.JS0 6.6.}} 11.102 50.2 !l, ì).02f,

Totale voce B.I '19.950 9.630 ¦10.320 15.480 8.114 17.774 65.430 47.656

I costi di ampliamento di riferiscono ai costi notarili sostenuti per l'assemblea
straordinaria che ha deliberato l'aumento del capitale sociale nel 2010 (Euro 3.100) e
nell'esercizio 2013 (Huro 4.460).
1 costi per Immobilizzazioni in corso per creazione sito web sono stati incrementad nel
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corso dell'esercizio per complessivi Euro 7.640 a seguito della realizzazione del nuovo
sito aziendale che, al 31/12/2013 non era ancora attivo. L'attività è stata seguita dalla
Direzione Sistemi Informatici e Telefonici di Actv; la prestazione è stata svolta da
YENIS.
Le migliorie su beni di terzi sono costituite interamente da interventi di manutenzione
straordinaria su alcuni approdi di proprietà del Comune di Venezia, dati in concessione
alla società sino al 2021. Gli interventi sostenuti nell'anno sono pari a Huro 3.380, e
sono relativi ad interventi effettuati presso l'approdo di Binano.

Gli ammortamenti delle categorie di immobilizzazioni immateriali sopra richiamate sono
stati eseguiti nel rispetto delle aliquote già citate in premessa delia presente nota.

B.II. IimnobHizzazioni muteiiali

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012	Variazioni
233.241.876	214.703.766	18.538.110

Riportiamo nei seguenti prospetti le movimentazioni, verificatesi nel corso dell'esercizio,
delle voci costituenti le singole categorie di immobilizzazioni materiali
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Tipo (1

lmm.nv.i(cri:il
Valori ini/i,ili Movimenti dell'anno Valori finali

( Ciitcgoim Costo storico
Amm.to

precedente
Valore residuo

Incrementi /

decrementi

Amm.to

esercizio

Amm.to

complessivo
Costo storico Valore residuo

1MM

MATERIAL

Terrei! l'I 6.482 146,482 C f f 146.482 1 16.482

l'abbrical 24.691.892 5.935.894 18,755,998 193.337 622.289 6.558.183 24.885.229 18.327.04f

Altre rcllilìclit ( l 1 f I 3.28f 6.351 3.005

Artoliìinl;\ii\ciil ( * (

Totale voce D.II. 24.S3SJ7- S.935.R9. IS.902.47i 19X33, 622.2Si 6.561.461 25.03S.06t 18.476.59.

Impiotili JJL'IR'lic 1.194.377 1.127.451 66,921' t 18.741 1.146.191 1.194.377 48.1 se

-/Mite rcllificht ( f f f (1.543) ( 1.543

Totale voce IMI.? I.194J7, 1.127.45J 66.92( 18.74 i 1.144.646 1.194.377 49.721

l'ontili, approd

cavane, passerelle 22.514.191 5.208.37f 17,305,814 674.755 914,648 6.153.024 23.188.915 17.035.921

Pontili e appiuili anlt

ly?-! 3.501.852 1.864.150 1.697.690 110.022 228.425 2.092.581 3.671.874 1.579.294

Politoli 11.350.701 5.556.811 5.793.890 74.8119 439,237 5.996.048 11.425.5 K 5.429.402

l'alino c pensiliiR 3.189.49!, 2.245.51X 943.99'; 234.113 200,755 2.446.255 3.423,612 977.357

Paline infotmaticlit f ( ( 114.439 22.888 22.88t 114,43-; 91.551

Segnaletica 9.312 7.449 1.863 f 931 8.381 9,312 932

Attre/yatur.i varia 14.157 13.368 789 8.950 1.589 14.957 23.113 8.150

Sistema traniviario I04.655.04f 4.664.831 99.990.215 3.275.82f 2,417,741 7.082.571 107.930.860 100.848.295

Arrotomlameiiti 1 f ( 1 t CI (

Altre rettifiche ( l f ( ( (141.152) (181.320)

16.37f

(40.108)
16.370

Totale voce B.II.3 HS.ZHW, l9.S60.49i J2S.7J4.26t 4.492.91-, 4.256.2L 23.673.55} 149.622.72. 125.947.17.

Mobili e arredi 51.401 33.661 17.740 ( 5,352 39.012 5 MOT 12.388

Macchine ufficio

elettroniche 16.837 16,746 91 ( 61 16.807 16.8,37 31)

Aiitovcltun 76,114 53.292 22.82? 131' 8.749 62.041 76.252 14.211

Aiitonie/zi 126.753 77.758 48.995 ( 31.688 109.440 126.753 17.307

Arrotondamenti l ; CI (. t, 1 e Ci.

Totale voce 0,11,1 271.10. 1SI.451 89.64! 13! 45.851 227.301 2 71.241 43.93.

linm.. in corso tiani 69.635-638 0 69.635.63 S 17,148.330 0 ( 80.783.908 86.783.908

Imm. in c. pon. e nppr 209.83-1 1! 209.83'1 1.392.758 0 t 1.602.592 1.602.592

linm, in c. dep. Dolt ti Il 0 31.707 0 l 31.767 31.707

linm. in. (!, nuovo

terminal Cialdini (i II 0 54.241 0 ( 54.211 54.211

Progeltaz, Nuovi

trutte tianviarii 0 (1 0 251.832 0 ( 251.832 251,832

Immobilizz. in corsi

paline intelligenti 64.97? (1 64.977 (64.928) 0 t: 49 49

'rotale l uce Jl.II.' 69.'JIO. <141 t 69.910.44'. lS.814.00i i L 88.724.441 S8.724.44i

Arrotoiulanienti ( ! L C (2) a 1

Totale voce U.ll, 241.509.061 26.805.295 214.703,766 23.500,389 4.913,092 31.008.974 264.850.850 233,211.876
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Nel corso dell'escici zio 2013 il costo storico delie immobilizzazioni materiali si e così
movimentato:

B.TI.l - Fabbricati

Cali'uoii^ Incccinenl Dccrcmciit

Salilo DiovmK'ntazìom

nell'anno

Fabbricai

l7.x sl.izionc autolinee Doli

Nuovo dcposilo via Matlit

della Libertà

Nuovo deposito Cavatzctc

193.337 (I 193.337

Totale fabbricati 193.337 0 193.337

B.II,3 — Attrezzature industriali e commerciali

Categoria Fnetcmenl DecremeiU

Saldo

movimenta/ioni

nell'anno

Altrezxnlnrn ind.le

conim.k

. Pontili, approdi," cavane

passatelli (574.755 674.755

l'ontili e approdi ante 1974 110.002 110.022

Ponton 74.809,50 74.809

Paline e pensiline 234.112,93 231.113

Paline inrormaticlu 114.438,75 114.439

Attic/./atui.i varia 11.956 8.95 fi

Sistema i'canvi.itic 3.275. R20,3n 3.275.820

Totale Attrczy.nturo Ind.li c

Cojiini.li 4.495.424 4.495.424

L'incremento delia voce Pontili, approdi, cavane, passerelle, pari a Euro 674.755, è così
costituito:

Terminal Lido SMK € 114.042,22
Approdo Murano Colonna € 198.554,60
Costruzione di 9 passerelle da 6,00 x 1,40 m. € 72.467,55
Caroman - difese a 38.913,14
Giardini - gruppi ormeggio € 15.777,12
Lido casinò - pontile € 9.626,52
Mazzorbo - gruppi ormeggio € 18.169,84
Murano Museo - rifacimento completo € 27.611,75
S. Elena m/n - gruppi ormeggio e: 13.762,07
Cavane Bragora € 2.645,28
Cavane F.te Nuove € 26.453,49
S.Nicolò NT via Cipro € 42.545,66
S.Zaccaria Jolanda € 7.464,15

Società de/ Patrimonio per ia Mobilità Vene-^iaiia S.p.A.
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Tronchetto NT € 10.556,44
Cavane S.Elena € 3.780,06
S.Nicolò via Cipro € 11.676,07
S.Elena Calcio € 9.874,01
S.Samuele € 8.689,35
Murano Serenella G 11.786,73
Rialto L. 2 € 10.311,26
Punta Sabbioni ' € 3.773,93
Redentore € 12.925,74
Pietà € 3.347,84

I/incremento della voce "Pontili e approdi ante 1974", pari a Euro 100.022, è
rappresentato dai seguenti interventi:

Monumento Vittorio Emanuele - piano calpestio € 32.287,87
Rialto carbon - rifacimento completo € 24.623,84
S. Angelo € 4.855,82
Approdo Ospedale € 13.935,49
S.Zaccaria Danieli e 7.464,15
S.Maria del Mare € 12.896,99
'ire Archi € 13.958,31

L'incremento della voce "Pontoni", pari a Euro 74.809, è rappresentato dalle
manutenzioni extra-cicliche realizzate da Actv ed addebitate a PMV.

L'incremento della voce "Paline e Pensile", pari ad Euro 234.113, è rappresentato dagli
investimenti realizzati sugli impianti di fermata del servizio automobilistico urbano ed
extra-urbano.

L'incremento della voce "Paline informatiche", pari a Euro 114.439, è rappresentato
dalla iscrizione a libro dell'investimento in corso "paline informatiche", alimentato già
da alcuni anni. Tale iscrizione si e resa possibile a seguito dell'addebito a PMV da parte
di Actv dei cosd di acquisizione degli impianti, al netto dei contributi in c/impianti,
intervenuto a fine 2013.

L'incremento della voce "Attrezzatura varia", pari a Euro 8.956, è rappresentato
dall'acquisto di uno strumento per misurazione ferrite.

L'incremento del "Sistema tranviario", pari a Euro 3.275.820, è rappresentato dalla
messa in esercizio, in data 19 settembre 2013, dell'anello Cialdini e di altre opere
realizzate sul tracciato Favaio — Sernaglia.

B.II.4 - Altri beni
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Noia ! n!egra lina ai ÌMlancio ai 3i. 12.2013

C:tlegorin liicri.-mt.-nli Dccicnuiili

Snido

movimcnliizioni

ncll'aimo

Aldi lieni

An love ((vi a 13t i 13'

Toialo -allii litui 138 0 138

Trattasi di un acquisto di un navigatore satellitare.

13.11.5 — Immobilizzazioni in corso e acconti

Cnci-gorin Incrementi Decrementi
Saldo movimcnliizioni

nelr-.inno

Immobilizzazioni in corso e acconl

Immohlli/xazioni in corso Iran 2().42'l.l5t (3.275.820) 17.148.330

linmobilixznziuni in corso pomili t- approd 1.(164.276 (271.518) 1.392.758

Immobilizzazioni in corso paline e pensiline 231.113 (234.113) 0
Immobilix/azioni in coiso dcposilo Doli 31.767 0 31,767

lniino1iiliz/.,izloni in coiso paline inU-lligenli 49.510 (114,439) (64,928)
Progettazioni nuove Iralte tranviarie 251.832 ( 251.832

linmobili/zazioni in corso nuovo terminal Cialdinil 54.241 ( 54.241

Totale immobili/-/,c/ioni in

corso e ncconli 22.712.399 (3.898.400) 18.811.000

La voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" comprende i seguenti valori
contabilizzati quali acconti ed anticipi registrati su immobilizzazioni in corso di
realizzazione:

0 Immobilizzazioni in corso tram: trattasi della linea tranviaria Favaio - Marghera e
Mestre — Venezia. Gli incrementi dell'esercizio sono pari ad Euro 20.424.150; in
pardcolare nel 2013 sono stati contabilizzati per competenza i SAL dal n. 63 ai n. 71
per lavori eseguid dall'l/l al 31/12/2013, per complessivi € 12.985.716,92,
principalmente riferiti al sottopasso ferroviario ed al Ponte della Libertà, oltre ad
altri lavori e cosd per spese tecniche afferenti la costruzione del sistema tranviario;

o Immobilizzazioni in corso pontili ed approdi: trattasi delia progettazione e, per
alcuni, dell'avvio delle gare per il rifacimento dei seguenti approdi, i cui lavori si
completeranno tra il 2014 ed il 2015: P.le Roma S.Chiara (entrato in esercizio il 24
febbraio 2014), Rialto Linea 2, Ferrovia Scalzi, Ferrovia S.Lucia, S.Basilio, S.Zacca¬
ria Danieli,, San Marcuola, ed il riassetto di alcuni approdi del Canal Grande.
E' inoltre stata avviata la realizzazione di 4 nuovi pontoni scoperti da 13,50 x 5,50, 1
pontone scopoerto da 15,50 x 5,50, 1 pontone coperto da 13,50 x 5,50, 10 cabine
per pontoni di diverse misure, ed è stata espletata la gara per l'acquisizione di un
pontone intermedio per imbarco-sbarco dai ferry-boat a Venezia - Tronchetto
(Linkspan), la cui fornitura avverrà nel 2014;

o Immobilizzazioni in corso paline e pensiline: trattasi di paline e pensiline in corso di
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installazione. ],'incremento tlcll'esej.cizio, pali a Emo 236.623, è i-elativo ai costo
sostenuto per rinstaUazionc eli paline e pensiline, la cui realizzazione si è completata
nel corso dell'esercizio. 1 decrementi, pari a Euro 236.623, sono rappresentati dal
costo storico delle paline e pensiline entrate in funzione nel corso dell'esercizio e
portate a cespite;

o Immobilizzazioni in corso deposito Dolo: è incorso di realizzazione la messa a
norma degli scarichi del deposito di via Matteotti, con installazione di un nuovo
impianto di depurazione (euro 22.450); l'intervento si completerà nei primi mesi del
2014.
E' inoltre stato realizzato uno studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un
nuovo deposito automobilistico, in altra zona del Comune di Dolo (euro 9.317);

o Immobilizzazioni in corso paline intelligenti: a fine 2013 Actv ha riaddebitato a
PMV il costo di acquisizione delle paline informative, al netto del contributo in
c/capitale ricevuto. Tale costo, unitamente ai costi precedentemente sostenuti da
PMV per l'installazione di tali impianti, è stato passato a cespite.

o Progettazione nuove tratte tranviarie: trattasi dei cosd sostenuti da PMV per le
progettazioni di nuove tratte tranviarie; in particolare la linea via Torino-Vega - Pili
e la linea verso S.Basilio;

o Immobilizzazioni in corso nuovo terminal Cialdini: trattasi dei costi sostenuti da
PMV per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della stazione di
interscambio in P.le Cialdini. Nel 2014 verranno realizzate le opere.

B.III. Inmiohilizzazioni finanziane

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

La voce non sussiste.

Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore
supcriore al fa tv vaine (rif. art. 2427-tó; primo comma, n. 2, cod. civ.)

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie.
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C) Attivo citcolante

C.L Rimanenze

Snido al 31 /12/2013 Snido ni 31/12/2012	Vaimioni
0	0	0

La voce non risulta movimentata.

C.IL Ciediti

Snido ni 31 /12/2013 Saldo al 31/12/2012	Vminzioni
14.460.891	4.712.282	9.748.609

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (alt. 2427-/w, primo comma, n. 6, cod.
civ.).

Descrizione	Entro	Oltre	Oltre	Totale
12 mesi	12 mesi 5 anni

Verso clienli 3.248.529 0 0 3.248.529
Verso imprese collegate 11.697 0 0 11.697
Verso controllanti 8.263.740 0 0 8,263.740
Per crediti tributari 985.154 0 0 985.154
Per imposte anticipate 328.622 0 0 328.622
Verso altri 1.623.1'18 0 0 1.623.148
Totale 14.460.891 0 0 14.460.891

I "Crediti verso cliend". di cui alla voce C.II.l., per un ammontare complessivo di Euro
3.248.529 (al netto del Edo svalutazione ciediti di Ruro 581.640), sono costituiti
interamente da importi relativi a fatture già emesse alla data del 31 dicembre ma non
ancora incassate, di cui 1,394 milioni circa per canoni di concessione e altri riaddebiti di
costi fatturad ad Actv e 1,314 milioni relativi ai credito vantato nei confrond delia
società SONORA S.r.l. in merito alla cessione dell'area POS di Marghera. Il dedito è
garantito oltre che da ipoteca sul terreno, anche da patto di riservato dominio sulla
cessione.

Detta voce comprende anche il credito verso il Comune di Venezia per prestazioni
inerenti ad opere e consumi relativi alla tranvia per complessivi Euro 588.744.

I "Crediti verso imprese collegate". di cui alla voce C.IL3, per un ammontare
complessivo di Euro 11.697, si riferiscono alla quota di spettanza dell'avanzo netto della
liquidazione della società "Arsenale S.p.A." come da piano di riparto depositato dal
liquidatore (credid fiscali a rimborso). Sulla base delle indicazioni fornite dal liquidatore,
si ridene detto credito possa essere incassato entro l'esercizio successivo.

I "Credid verso imprese coiitmllanti". di cui alla voce C.1I.4, per un ammontare
complessivo di Euro 8.263.740, si riferiscono a crediti verso il Comune di Venezia
vantad dalla società alla data di chiusura dell'esercizio e relativi interamente al contributo
in c/impianti relativo alle rate del mutuo BEI, sottoscritto dalla società nel 2007 per
realizzare investimenti nel settore navigazione. Tale credito è stato iscritto in
ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 89
dell'11711/2013, nonché dal conseguente. Atto Integrativo alla Convenzione tra
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Comune di Venezia e PMV del 18/09/2007. Si evidenzia in questa sede che dal
29/11/2013 la società non e più controllata difetta niente dal Comune di Venezia ma
indirettamente, attraverso la società A.V.M. S.p.A. (Comune socio unico). Per maggiori
dettagli si rinvia alla sezione della presente nota relativa al patrimonio netto.

I "Credid tributari^, di cui alla voce C.II/l-bis, per un aimnontare complessivo di luiro
985.154, si riferiscono ai crediti verso l'Erario vantati dalla società alla data di chiusura
dell'esercizio, così come segue:

l 'ira rio c/IVA	938.179
I irario c/eredito 11^ I '-S a rimborso anni 2()()8-2() I I	44.686
Emrio c/ritenute da 770	2.001
Eiano c/iiiiposta soat. Rivalutai TI'R	288

Totale	985.154

Con riferimento al credito IRES a rimborso di Euro 44.686, si evidenzia che nel corso
del 2012 la società ha presentato le istanze di rimborso per le annualità 2008-2011 di cui
all'art. 2, comma l-quater, D.L. 201/2011.

1 "Crediti per imposte anticipate", di cui alia voce C.II.4ter, sono pari a complessivi
Euro 328.622; tale importo è riferito alle imposte andeipate calcolato sulle differenze
temporaneamente non deducibili dal reddito 2013 e rappresentate dall'accantonamento
al fondo liscili di conterminazione e alla svalutazione del credito vantato nei confronti
della società SONORA S.r.L In dettaglio:

ATTIVITÀ' l'Oli IMl'OSTlì ANTICIPATlì

Anno Descrizione

Accantonamento ni f.do rischi oneri

Valore Aliquota Cniico Scarico Uesiduo

2013 di conterminazione

Accantonamento al f.do svalutazione

650.000 27,50% 178.750 0

2013 crediti specifico SONORA 544.988 27,50% 149.872 0
Totale 328.622 0 328.022

Si ridene sussistano i presupposti di legge per l'iscrizione di dette attività.

I "Crediti verso Altri", di cui alla voce CU.5., sono pari a complessivi Euro 1.623.148 e

comprendono le seguenti voci principali:

Crediti v/Ministero Tnfrastrilliurc 1.338.308

Deposito c/o Banca Italia decreti asservimento 69.680
ganci tram

Crediti per contributi c/esercizio progetto CAMP 33.450
Fornitori c/acconti 56.955
Depositi cauzionali su fini 9.'I03
Depositi cauzionali utenze 6.313
Altri 109.039

Totale 1.623.148
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Tutti i crediti appaitengono all'area geografica Italia.

I Crediti v/Ministero delle Infrasdutture, pari a Euro 1.338.308, è interamente
rappresentato dai SAL 63 e 64 .
La voce Altri, pari a Euro 109.039, comprende, tra gli altri, i crediti per fatture da
emettere nei confronti di ACTV S.p.A. e VELA S.p.A. per il liaddebito di costi inerenti
il sistema tranviario e la navigazione per complessivi Euro 71.605.

C.III. Attività finanziarie

Silicio al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012	Variazioni
12.500,000	0	12.500.000

La voce è interamente rappresentata da n. sei contratti di deposito a termine (dine
deposit) sottoscritti durante l'esercizio con la Banca Inter-mobiliare di Investimenti e
Gestioni S.p.A (BIM) avend scadenza nell'esercizio 2014 (l'ultimo scadrà nel luglio
2014). Essi rappresentano investimend di liquidità di breve periodo destinati ad un
rapido realizzo.

C.IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2012 Salilo al 31/12/2012	Variazioni
12/198.705	12.498.752	(47)

Descrizione 31/12/2012	31/12/2013
Depositi bancari c postali 12.497.444	12.497,337
Assegni 0	0
Denaro e altri valori in cassa 1.308	1.368

12.498.752	12.498.705

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data
di chiusura dell'esercizio.

In pardcolare, la voce Depositi bancari e postali è composta, nel dettaglio, come segue:

Categoria disponibiiilA	Importo
Depositi bancari e postali
C/c acceso presso BIM c/invcstimcnlo tram	5.536.931
C/c acceso presso D1M c/gcstione tram	2.634.401)
C/c acceso presso BIM c/ordinario	4.043.406
C/c acceso presso PNL	3.832
C/c acceso presso B1M c/navigazione	269.814
C/c acceso presso Unicredit	8.954

Totale	12.497.337

D) Ratei e risconti

Saldo al 31 /12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
232,920	53.604	179.316
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Misumno proventi e oneii la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione mi mera ria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartihili in
ragione del tempo.
La voce è così composta:

La voce Ratei attivi si riferisce, quanto a Euro 182.899, agli interessi attivi maturati sulle
somme iscritte alla voce CHI. dello Stato Patrimoniale per Kuro 12.500.000.
La voce Risconti attivi si riferisce interamente a risconti attivi per premi assicurativi
pagati nel 2013, ma di competenza dell'esercizio 2014.

Rnlei adivi
Risconli ali ivi

1S5.I77
47.7'13

Totale 232.920
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PASSIVO

A) Patiìmonio netto

(lif. ait. 2427, primo comma, num. 4, 7 e 7-bis, coti, civ.)

Saldo ni 31 /12/2013 ShIcNj ni 31 /12/2012	Varinzioni
40.359.912 38.958.840	1/101.072

La movimentazione delle voci eli Patrimonio Netto intervenuta ncH'esercizio è riassunta
nella tabella che segue:

31/12/2012 Incrementi Dccrcmenli 31/12/2013

Descrizione

Capitale 38.705.330 1.106.004 U 39.811.334
Riserva legale 657.091 368.938 772,516 253.511
Altre riserve: di lìcicnza da arrotondamento (-) 0 0 0
Altre riserve: vcrsamenli in c/futiuo aumento c.s. 0 18 0 18
Utili (perdite) portali a nuovo (772.517) 772.517 0 0
Utile (perdita) dell'esercixio 368.938 295.049 368.938 295.049
Totale 38.958.840 2.542.528 1.141.454 40.359.912

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del patrimonio netto:

Capitale Riserva Altre Utili (perdite) n Risultato Totale
sociale legale Riserve portati nuovo d'esercizio

All'inizio deH'esercixio 38.135.456 637.316 0 (772.517) 19.744 38.020.029
precedente
Aumenti di capitale 569.874 569.874
Destinazione del risultato
dell'esercizio
- a riserva legale 19.744 (19.744) 0
Risultato dell'esercizio 368.938 368.938
Differenze da 1 (2) (")
arrotondamento
Alla chiusura dell'esercizio 38.705.330 657.091 (2) (772.517) 368.938 38.958.840
precedente
Aumenti di capitale- 1.106.001 1.106.004
Versamento in c/fu turo anni. 18 18
C.S.
Desi inazione del risultato
dell'esercizio
- a riserva legale 368.938 (368.938) 0
Copertura perdite- (772.517) 772.517 0
Risultato dell'esercizio 295.049 295.049
corrente
Differenze da (0 1
arrotondamento
Alla cliiusur.i cltll'cseccizio	39.811.33'! 253.511	18	0	295.049 40.359.912
correlile

L'aumento di capitale, pari a complessivi Euro 1.106.004, è stato così sottoscritto e
versato nel corso dell'esercizio:

in data 29/01/2013 il socio Comune di Venezia ha provveduto alla
sottoscrizione e versamento di Huro 570.022 a titolo di aumento di capitale
sociale dando seguito alla delibera straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti
del 28 maggio 2010;
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in data 05/12/2013 il socio Provincia di Venezia, in ottemperanza alla delibera
straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti del 26/06/2013, ha sottoscritto e
versato Euro 535.982 a titolo di aumento di capitale sociale e contestualmente
ha altresì versato Hnro 18 in conto futuro aumento di capitale sociale.

Con riferimento alla compagine sociale, si evidenzia in questa sede che in data
29/11/2013 il socio Comune di Venezia, proprietario di n. 365.916 azioni del valore
nominale unitario di Euro 74, pari al 68,943% del capitale sociale della società, in qualità
di unico azionista della società A.V.M. S.p.A., ha sottoscritto l'aumento di capitale a
titolo oneroso di quest'ultima, impegnandosi a liberarlo come segue:

mediante conferimento immediato in AVM S.p.A. di parte del proprio pacchetto
azionario di PMV S.p.A. e precisamente n. 310.896 (pari al 57,788% del capitale
sociale);
mediante conferimento in AVM S.p.A. del restante pacchetto azionario di PMV
S.p.A. (n. 55.020 azioni, pari al 10,227% del capitale sociale) entro un anno.

Alla luce dei suddetti aumenti di capitale sociale (Comune e Provincia di Venezia) e del
conferimento da parte del Comune di Venezia di parte del proprio pacchetto azionario
di PMV S.p.A. nella società A.V.M. S.p.A., il capitale sociale di PMV S.p.A., composto
da n. 537.991 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 74, è così suddiviso
tra i soci alla data di chiusura dell'esercizio (rif. art. 2427, primo comma, nn. 17 e 18,

cod. civ.):

SOCI NUMERO AZIONI QUOTA
PERCENTUALE

VALORE
PARTECIPAZIONE

PROVINCIA DI VLiNHZIA 103.878 19.309% 7.686.972
CO.MUNli DI VI'NK/.IA 55.020 10,227% 4.071.480
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA -183 0,090% 35.742
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE 725 0,135% 53.650
COMUNE DI CAMI'ONOGARA 794 0,148% 58.756
COMUNE DI CAVARZERE 1.346 0,250% 99.604
COMUNE DI CI 11 OGGI A 46.552 8,653% 3.444.848
COMUNE DI CONA 276 0,051% 20.424
COMUNE DI DOLO 1.122 0,209% 83.028
COMUNE DI I;1 ESSO D'ARTICO 466 0,087% 34.484
COMUNE DI FOSSO* 432 0,080% 31,968
COMUNE DI MARCON 863 0,160% 63.862
COMUNE DI MARTEIJ.AGO 1.502 0,279% 111.148
COMUNE DI MIRA 2.969 0,552% 219.706
COMUNE DI MIRANO 2.071 0,385% 153.254
COMUNE DI NO ALE 1.105 0,205% 81.770
COMUNE DI PIAN1GA 742 0,138% 54.908
COMUNE DI QUARTO D'ALTI NO 518 0,096% 38.332
COMUNE DI SALZANO 880 0,164% 65.120
COMUNE DI SCORZE* 1.260 0,234% 93.240
COMUNE Di S. MARIA DI SALA 915 0,170% 67.710
COMUNE DI Sl'INEA 2.037 0,379% 150.738
COMUNE DI STRA* 535 0,099% 39.590
COMUNI'DI VIGONOVO 604 0,112% 44.696
AVM SPA 310.896 57,788% 23.006.304

TOTALI 537.991 100,00% 39.811.334
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origiiie, Ja possibilità di
utilizzazione, la distiibuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (rif.
art. 2427, primo comma, n. l-his, cod. civ.):

Descrizione

Capitale sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili (perdite) portali a nuovo
Utile (perdita dell'esercizio)
Totale

Imporlo Possibilità

39.8! 1,331
253.511

18
0

295.0-19
•10.359.912

B
A, D
A, D

Quota Utilizzazioni off. Utilizzazioni
utilizzo (*) disponibile

253.511
18

253,529

Nei 3 cs. prec.
Pcrcopert.

Perdite

772.517

(') A: per anniento di capitale; B: per copertina perdite; C:per distribuzione ai soci

cff. Nei 3 cs.
prec. Per altre

ragioni

B) Fondi per rischi e oneri

(rif. art. 2427, primo comma, n. 4, cod. civ.)

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31 /12/2012	Variazioni
988.701	380.806	607.895

Descrizione	 31/12/2012	Incrementi Decrementi	31/12/2013
Accanloiiamento a seguito PVC
anpi imposta 2009-2010

100.000 0 0 100.000

Per imposte differite 280.806 42.105 238.701
l'.do rischi oneri di
conterminazione 0 650.000 0 650.000

380.806 650.000 42.105 988.701

Accantonamento a seguito PVC anni imposta 2009-2010
Nel corso dell'esercizio 2012, a seguito della notifica di due P.Y.C, da parte
dell'Amministrazione Finanziaria sugli anni 2009 e 2010, l'organo amministrativo ha
ritenuto opportuno stanziare la somma di Euro 100.000, iscrivendola alla voce B.'12-
Accantonamento per liscili, del Conto Hconomico del bilancio 2012. Sono inoltre in
corso due Accertamenti fiscali per gli anni 2007 e 2008, riguardanti l'applicazione
dell'IVA sulle fatture emesse nei confronti di A e tv per l'utilizzo degli approdi del settore
navigazione. In proposito PMV non ritiene di procedere ad alcun accantonamento sia
perché ritiene infondata la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, sia perché, in ogni
caso, ógni eventuale onere sarebbe automaticamente trasferito in capo ad Actv.

Fondo per imposte differite

Al 31 dicembre 2012 risultavano iscritte passività per imposte differite, per Euro
280.806, cosi di seguito specificate:
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Descrizione 31/12/12
Fondo imposte differite IKHS 275.795
Di cui:
dn disiillineaiiienio 2I2.03S
su p//isviilen%(i 2009 (residuo 1 mie di 5 2013) I9.SSS
s// p/iisrnlen^ti 2012 (residuo 7 rate di 5 2013-2016) 43.869

Fondo imposte differite IRAP 5.011
Di cui:
da disnlliimv/ieii/o (residuo / rn/e di 6 2013) 5.011

Totale 280.806

L'esistenza del Fondo Imposte Differite al 31 dicembre 2012 deriva:

1) quanto a Kuro 217.049 (IRES Euro 212.038, Irap Euro 5.OH), dall'applicazione di un
diverso criterio di calcolo per gli ammortamenti fiscali effettuato negli esercizi
precedenti, utilizzando aliquote differenziate e determinando ammortamenti andeipati. Il
disallineamento tra ammortamenti civilistici e ammortamenti fiscali, pari a Euro
771.046, comportamento questo che sottintende l'esistenza di imposte differite, obbliga
la società a evidenziare nella Nota Integrativa le informazioni relative agli
accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. L'abolizione
del quadro HC dell'Unico dal 2008 ha comportato il rientro progressivo delle deduzioni
residue evidenziate in Unico 2008 mediante tassazione ai fini IRES e IRAP. Il recupero
a tassazione delle deduzioni extracontabili, ai fini della determinazione del reddito
d'impresa (IRES e IRAP), interviene:

per quanto riguarda l'IRES, a seguito della prosecuzione del processo di
ammortamento civilistico dopo In conclusione dell'ammortamento fiscale;
per quanto riguarda l'IRAP, avverrà invece in sei esercizi (2008-2013) per quote
costanti.

Imposta Residuo valore disaUineamento al	Aliquota	Imposte differite al
31/12/2012	31/12/2012

IRES 771.046	27,5%	212.038
IRAI5 (residue i rata
annuali di 6) 128.508	3,9%	5.011

Totale	217.049

2) quanto a Euro 19.888, dallo stanziamento, effettuato nell'esercizio 2009, della fiscalità
differita (IRES) relativa al differimento agli esercizi 2010-2013, ai sensi dell'art. 86,
comma 4 del TU IR, della plusvalenza realizzata sulla cessione dell'area fabbricabile
identificata come Area POS.
In dettaglio:

Prezzo di cessione area fabbricabile	1.200.000
Costo storico	838.402
Plusvalenza civilistica realizzata	361.598
HiES su/hi pliisi'iilenqi (oììqno/d 27,5%)	99.439
Quota di plusvalenza imponibile negli esercizi 2009-2012	289.279
Quote eli plusvalenza imponibile nell'esercizio 2013	72.319
IRUS tii[feri/ti su quote di pliisvci/eiì^n iiiipmibik nell'esercizio 2013 (i/litj/iold 27,5%)	19. US il
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3) quanto n Riii:o 43.869, allo stanziamento, effettuato nel l'esercizio 2012, della fiscalità
differita (IRES) relativa al differimento agli esercizi 2013-2016, ai sensi dell'art. 86,
comma 4 del TUIR, della plusvalenza realizzata sulla cessione dell'area fabbricabile di
Via 'l'orino a Mestre.

In dettaglio:

Prezzo di cessione area fabbricabile	8.888.888
Costo storico	8.689.-185
Plusvaleim civilistica realizzata	199.403
IRES sullapl/isiuikn^i (aliquota 27,5%)	54.836
Quota di plusvalenza imponibile nell'esercizio 2012	39.881
Quote di plusvalenza imponibili negli esercizi 2013-2016	159.522
TRRS corivnle esercito 2012 suplnsvakns^i (aliquota 27,5%)	10.967
IRES tliQhila sa quale diplnsvahn^ii imponibili (senili 2013-2016 (aliquota 27,5%) 43M9

11 decremento del Fondo per Imposte Differite, avvenuto nel corso dell'esercizio, pari a
Euro 42.105, c dovuto:

quanto a Euro 5.011, allo scarico del fondo imposte differite IRAP per la quota
corrispondente alla 6A e ultima rata annuale (di sei) di maggiori ammortamenti fiscali
recuperata a tassazione ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/2007 in materia;
quanto a Kuro 6.239, allo scarico del fondo imposte differite IRES per la quota di
maggiori ammortamenti fiscali recuperata a tassazione ai sensi di quanto disposto
dalla Legge 24/2007 in materia;
quanto a Euro 19.888, allo scarico del fondo imposte differite 1RHS per la quota
corrispondente alla 5A e ultima rata annuale della plusvalenza di cui sopra realizzata
nell'esercizio 2009;
quanto a Euro 10.967, allo scarico del fondo imposte differite IRES per la quota
corrispondente alla 2A rata annuale (di cinque) della plusvalenza di cui sopra
realizzata nell'esercizio 2012;
quanto a Euro

Al 31 dicembre 2013 risultano quindi iscritte passività per imposte, anche differite, per
Euro 238.701, così di seguito specificate:

Descrizione 31/12/13
Fondo imposte differite IRES 238.701
Di e///';

ila disalliiicanieiito 205.800
s/tph/svaku^c/ 2012 (mi/h/o 3 rate di 5 201-1-2016) 32.901

Fondo imposte differite IRAP 0
Totale 238.701
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Fondo per liscili oneri di conterminazione

Il fondo è interamente relativo all'accantonamento per rischi di oneri di
conterminazione afferend ad un terreno, non più di proprietà, sito nella zona di via
Torino, per il quale risulta altamente probabile il verificarsi nei prossimi esercizi della
necessità di provvedere ad un indennizzo per danni ambientali realisdeamente
stimabile, qualora dovesse verificarsi, in euro 650.000, in relazione all'ipotizzala
transazione con il Ministero dell'Ambiente, attivata dal Comune di Venezia a nome
di tutte le società da esso partecipate, per il medesimo obbligo.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(rif. art. 2427, primo comma, n. 4, cod. civ.)

Saldo ni 31/12/2013 Saldo ni 31/12/2012	Vamzioni
280.641	284.837	(4,196)

J /a variazione è così costituita:

Variazioni	31/12/2012 Incrementi Dccicmcnli 31/12/2013

TFR, movimenti del periodo	284.837	21.901	26.097 280.641

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2013
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposd.

D) Debiti

(rif. art. 2427, primo comma, n. 4, cod. civ.)

Saldo al 31/12/2013
125,682.582

Saldo al 31/12/2012
I 10,033.430

Variazioni
15.649.152

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi e così suddivisa
(ardcolo 2427, primo comma, n. 6, cod. civ.).

Descrizione

Debili verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istilliti di
previdenza
Altri debiti

Entro

12 mesi
2.788.272

20,249,297
327.599

'15.577
4.759.623

28.170.368

Oltre
12 mesi

14.250.687
0
0

0
0

14.250.687

Oltre
5 anni
83.261.527

0
0

0
0

83.261.527

Totale

100.300.486
20,249.297

327.599

45.577
4.759,623

125.682.582
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I-a quota totale esigibile oltre i 12 mesi è pari a Euro 97.512.214.

La voce D.4 "Debiti verso banche" è composta:

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale
12 mesi 12 mesi 5 anni

Mutuo Unicrcdit 572.440 2.442.266 0 3.014.706
RI'li - Mutui per realizzazione sistema tranviario 816.103 .3.643.398 52.648.858 57.108.359
Mutuo BUS per sistema tranviario 621.285 2.817.243 14.920.410 18.358.938
BEI - Mutuo per investimenti settore navigazione 327.609 1.456.171 4,034.286 5.818.066
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per realizzazione
sistema tranviario 309.482 2.674.411 8.016.107 11.000.000
Mutuo Cassa Depositi c Prestiti per investimenti
settore navigazione 140.936 1.217.198 3.641.866 5.000.000
Debiti per utilizzo carte credito 417 0 0 417

Totale 2.788.272 14.250.687 83.261.527 100.300.486

Il saldo del debito verso banche, pari a complessivi euro 100.300.486, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi e oneri accessori maturati ed esigibili esistente verso Istituti
di Credito.

Nella voce D.7 i "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali;
gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti e stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
In particolare, la voce, pari a Kuro 20.249.297, comprende debiti verso fornitori per
fatture già ricevute al 31 dicembre 2013 per l'importo di Euro 12.710.363, oltre a quelli
per fatture da ricevere di competenza dell'esercizio in chiusura per Euro 7.538.934.

La voce D.12 "Debiti tributari", pari a Euro 327.599, accoglie solo le passività per
imposte certe e determinate; le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare
o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, sono invece eventualmente
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti così dettagliati:

Debiti tiibutiiri pei saldo IRES	233.619
Debili tributali per saldo IRA?	'14.077
Iginio c/iitemitc redditi lav. Dipendente	26.138
I Crario c/nteliutc redditi lav. Parasubord.	8.34B
tùario c/ritemite redditi lav. Autonomo		15.417

Totale	327.599

I "Debiti tributari per saldo IRES" sono esposti al netto degli acconti versati e dei
crediti pregressi spettanti:

1RKS corrente di competenza anno 2013	609.130
Acconto IRES versato nel 2013	(343.337)
Ritenufe subite su interessi attivi bancari	(32.174)

Debiti tributari per saldo IRES 233.619
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I "Debili Udbiitari j3ei: snido IR/VP" sono esposti al netto degli acconti versati:

IRA? coiTente di compclcnzn anno 2013	242.983
Acconlo IRA? veisnlo nel 2013	(198,906)

Debili tributari per s:\lclo IRAP 44,077

La voce D.13 "Debili verso Isdtnli di previdenza", pari a complessive Euro 45.557, è
così composta:

Debiti verso INPS	29,163
Previdenza complementare	16.311
Debiti v/lNAIJ.	103_

Totale	45.577

La voce D.14 "Altri debid". pari a Euro 4.759.623, comprende, tra gli altri, i seguenti
debiti:

debiti verso ACTV, pari a Euro 3.672.875, per andeipazione canoni tram, come
previsto dall'accordo sottoscritto tra PMY S.p.A. ed Actv S.p.A. in data 26 luglio
2012;
debid verso l'Ali, pari a Euro 522.592, si riferisce allo 0,5% degli stati avanzamento
lavori pagati c/o maturati fino al termine dell'esercizio sugli appald in essere. Il
debito, riferito interamente alla realizzazione della linea tranviaria, sarà esigibile a
conclusione dei lavori, anche relativi a stralci funzionali;
debili per deposid cauzionali ricevud, pari a Euro 212.200, si riferiscono,
principalmente, al deposito fruttifero, versato da Actv SpA, a titolo di cauzione e
garanzia sia per la corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti della
società, sia per i beni concessi in uso. Nella stessa voce sono compresi gli altri
depositi cauzionali, frutdferi, versati dai conduttori di alcuni uffici concessi in
locazione.

Come per i credid, anche per i debid non si è proceduto ad una suddivisione per aree
geografiche, essendo residuali quelli non appartenend all'area Italia (art. 2427, primo
comma, n. 6, cod. civ.).

E) Ratei c risconti

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
105.670.212	82.350.811	23.319.-101

Rappresentano le pardte di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della
competenza temporale.
In particolare, l'importo complessivo pari ad Euro 105.670.212 risulta cosi composto
(ardcolo 2427, primo comma, n. 7, cod. civ.):
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Risconti passivi pluncnniili
KiUci passivi	

101.677.760
992.452

Totale 105.670.212

I "Risconti passivi pluriennali" sono rappresentati da contiibuti in c/impianti clic
sai-anno imputati a conto economico nei prossimi esercizi in proporzione alle quote di
ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.
In particolare:

F.uro 2.334.320 sono relativi a contributi su pontili, pontoni e approdi vari già entrati
in funzione, al netto della quota di contributi riscontata di competenza dell'esercizio,
paria Euro 189.518;
Euro 264.887 sono reladvi ad un contributo della Regione Veneto per la
realizzazione di un deposito nel Comune di Cavarzere (VE), al netto della quota di
contribud riscontata di competenza dell'esercizio, pari a Euro 10.320.
Euro 7.630.247 sono relativi a contributi erogati dal Comune di Venezia sugli
investimenti nella navigazione, al netto della quota di contributi riscontata di
competenza dell'esercizio, pari a Euro 525.824 e al netto della quota di competenza
dello scorso esercizio, pari a Euro 107.670, contabilizzata tra le sopravvenienze
attive ordinarie (A.5) del Conto Economico.
Euro 94.448.306 sono relativi in parte (Euro 91.309.236) al contributo
corrispondente agli stati avanzamento lavori maturati al 31.12.2013 sulla
realizzazione della linea tranviaria ex legge 211/92, al netto della quota di contribud
riscontata di competenza dell'esercizio, pari a Euro 1.312.621, riferita alia tratta della
linea tranviaria entrata in esercizio il 16/12/2010 ed in parte (Euro 3.139.070) ad
altri contribud ricevuti con riferimento alla linea tranviaria non ancora riscontati per
assenza dei presupposi.

I "Ratei passivi", pari a complessivi Euro 992.452, sono interamente rappreselitad per lo
più dalle rate semestrali dei 3 muti BEI-tram, BUS- tram e BEI navigazione (solo quota
interessi di competenza 2013), rispettivamente di Euro 742.747, di Euro 147.287 e di
Euro 102.418, che saranno addebitate nel 2014.

Conti d'ordine

(rif. art. 2427, primo comma, n. 9, cod. civ.)

I cond d'ordine inseriti in bilancio si riferiscono ai principali impegni contrattuali
esistend alla chiusura dell'esercizio e precisamente:
- costruendo sistema tranviario	Euro 6.573.566,78

a. AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA
SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE
REALI:

Informazioni aggiuntive sullo Stalo patrimoniale
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Non sono esposti ciediti di dumta residua superiore a cinque anni.
Nella seguente tabella si riepilogano i debiti con scadenza superiore a cinque anni:

Descrizione Entro Oltre Oltre Totale Scadenza
12 mesi 12 mesi 5 anni

Mutuo Unicredit 572.440 2.442.266 0 3.014.706 31/12/2018
BIU - Mutui per realizzazione sistema 15/03/2046
tranviario «16.103 3.643.398 52.648.858 57.108.359
Mutuo BUS per sistema tranviario 621.285 2.817.243 14.920.410 18.358.938 15/03/2032
BEI - Mutuo per investimenti settore 01/02/2027
navigazione 327.609 1.456.171 4.034.286 5.818.066

Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per 30/06/2028
realizzazione sistema tranviario 309.482 2.674.411 8.016.107 11.000.000
Mutuo Cassa Depositi e Prestiti per 30/06/2028
investimenti settore navigazione. 140.936 1.217.198 3.641.866 5.000.000

Totale 2.787.855 14.250.687 83.261.527 100.300.069

I debiti assistiti da garanzia reale sono i seguenti:
- mutuo UNICRED1T BANCA D'IMPRESA S.p.A. scadenza 31/12/2018. Tale

debito è assistito da ipoteca di primo grado su immobile di via Martiri della libertà
per un valore di euro 16.000.000.

b. ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO A VALORI
ISCRITTI NELL'ATTIVO:

Nel corso dell'esercizio sono stati imputati a valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale i seguenti oneri finanziari, per complessivi Euro 1.341.185. Detti oneri
sono stati imputati a Conto Economico nella voce A.4.

Natura onere finanziario	Importo Voce dell'attivo
BEI-Mutuo per realizzazione sistema tranviario	1.117.679	Immobilizzazione in corso - tram
Mutuo BUS per sistema tranviario	223.506	Immobilizzazione iti corso - tram

Totale	1.341.185

c.	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, DI CUI ALL'ART. 2425 N. 15,
DIVERSI DAI DIVIDENDI:

La Società non ha conseguito alcun provento in questione.

d.	TITOLI O VALORI EMESSI DALLA SOCIETÀ':

La società non ha emesso titoli o valori simili ad azioni di godimento e obbligazioni
convertibili.

c. STRUMENTI FINANZIARI (ART. 2427, co. 1, n. 19)

La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.
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f.	FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI (ART. 2427, co. 1, n. 19-bis)

Non sussistono.

g.	PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO
AFFARE (ART. 2427, co. 1, n. 20)

Non sussistono né padiinoni ne finanzinmenti destinati ad uno specifico affare ai sensi
dell'alt. 2447-bis lettere a) e b) del Codice Civile.

h.	OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (ART. 2427, co. 1, n. 22)
Alla data di chiusura dell'esercizio non vi sono operazioni di locazione finanziaria in
essere.

i.	OPERAZIONI REALIZZATE CON LE PARTI CORRELATE (ART. 2427,
co. 1, n. 22-bis)

In data 29/11/13 il controllo della società è passato dal Comune di Venezia alla società
AVM S.p.A. (società posseduta interamente dal Comune di Venezia). Con riferimento al
cambio di controllo e alle quote partecipative si rimanda al precedente punto della
presente nota relativo al Patrimonio netto.
Durante tutto l'esercizio, la società ha intrattenuto con l'azionista controllante (sino al
29/11/13) Comune di Venezia rapporti di natura commerciale inerenti ad opere e
consumi relativi alia tranvia.
Si rinvia alla descrizione della voce CU. 1 — crediti verso clienti e C.IT.4 - credid verso
controllanti.

Durante tutto l'esercizio, la società ha intrattenuto con l'azionista controllante (dal
29/11/13) AVM S.p.A. un rapporto di natura commerciale (contratto di affitto di un
posto auto presso autorimessa comunale a P.le Roma). Alla data di chiusura
dell'esercizio il debito della società nei confrond di AVM S.p.A. per fatture ricevute e
non ancora pagate è pari a Euro 507. Da valutare se inserire il vecchio credito (2011 e
2012) di PMV v/AVM di euro 1.507 (attenzione che ad AVM risulta un debito di Euro
1.130).

1. ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE (ART.
2427, co. 1, n. 22-tci)

Non sussistono.

m. INFORMAZIONI RELATIVE AL FAIR VALUE (ART. 2427-bis )

Nel corso dell'esercizio 2007 la società ha sottoscritto con BNL un contratto derivato a
copertura del riscliio di tasso variabile sul mutuo contratto con Unicredit.
11 valore MtM alla data del 31/12/2013 è pari ad € 276.996,33.
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Infoimaiiioni sul Conto Economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2013 Salilo al 31/12/2012 Variazioni
12.673.323 10.441.649 2,231.674

Dcscri/ionc 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni
Ricavi vendite e. piostaxioni 8.470.129 8.481.571 (11.442)
Inclementi di immobilizzazioni 1.914.733 619.931 1.294.802
per lavori interni
Alili ricavi e proventi 2.288.461 1.340.147 948.314

12.67.3.323 10.441.649 2.231.674

Ricavi per catcgoiia di attività e per area geognifica (rif. art. 2427, primo comma, n. 10,

cod. civ.):

1 ricavi consegniti, di cui alla voce A.I., pari a Euro 8.470.129, sono costituiti

prevalentemente;
dai canoni di concessione clic la società addebita ai gestore del trasporto pubblico

veneziano Actv S.p.A., pari a Euro 7.933.645;
dalle prestazioni di servizi relative all'arredo urbano in fregio alla tram via rese nei
confrond del Comune di Venezia pari a Euro 453.411, nonché dal riaddebito di
alcune spese sostenute nei confronti dello stesso per la realizzazione della nuova
viabilità di Pie Cialdini, connessa al sistema tranviario, pari ad Euro 59.073;
dai canoni di locazione di un fabbricato commerciale, pari a Euro 24.000.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari a Euro 1.914.733, sono così

composti:
-	quanto ad Euro 1.341.185, dalla capitalizzazione degli interessi passivi di cui alla

precedente voce (oneri finanziari imputati all'attivo) della presente nota cui si rinvia.
-	quanto a Euro 573.548, dal costo delle risorse umane impegnate nella realizzazione

degli investimenti che competono alla società.
Quest'ultimi in dettaglio:
-	quanto a Euro 44.984,00 relativi ad attrezzature commerciali e industriali;
-	quanto a Euro 326.879,00 relativi ad immobilizzazioni in corso tram;
-	quanto a Euro 143.221,00 relativi ad immobilizzazioni in corso pontili e approdi;
-	quanto a Euro 7.426,00 relativi ad immobilizzazioni in corso deposito Dolo (VE);
-	quanto a Euro 529,00 relativi ad immobilizzazioni in corso paline intelligenti;
-	quanto a Euro 23.434,00 relativi ai Fabbricati;
-	quanto a Euro 27.075,00 relativi ad immobilizzazioni in corso paline e pensiline

Gli altri ricavi, di cui alla voce A.5., pari a Euro 2.288.461, sono costituiti da tutti gli altri
ricavi o componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria e riguardanti le
gestioni accessorie. Vi sono ricompresi, tra gli altri:

-	la quota annua di contributi, pari a complessivi Euro 2.074.267, così dettagliati:
-	in c/tram, pari a Euro 1.312.621,
-	in c/impianti, pari a Euro 475.477,
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- in c/esercizio, pari a Kulo 286.169;
le sopravvenienze attive di carattere ordinario, pari a Huro 107.670;
gli altri ricavi derivanti dal riaddebito di costi, pari a Euro 90.397;
i risarcimenti assicurativi ottenuti nell'esercizio di Euro 7.386.

B) Conti della produzione

B.6 Costi per mutene panie, sussidhuie. di consumo e meici

Salcio al 31/12/2013 Salcio al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

1 -a voce non sussiste.

B. 7 Costi per servizi

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012	Variazioni
1.507.510	1.238.613	268.897

La voce complessiva "Costi per servizi", pari ad Euro 1.507.510,00 è rappresentata dalle
seguend voci di costo:

'l'raspo ili/spedi'/ioni 269
Quota parte spese arredo urbano da
riaddebitare 453.411

Lavori da riaddebitarc 15.726
Lavori da riaddebitare al Comune di Venezia
Rie Ciadini 59.073

Costi da riaddebitare ad ACTV 7.717
iManulenzioiii e riparazione 2.861
Consumi energia paline intelligenti 3.883
('osti navigazione da riaddebitare YlìLA 11.520
Costi tram da riaddebitare ad ATI 15.000
Manutenzioni immobili propri 11.183
Spese gestione sistema tranviario da
riaddebitaie ACTV

-16.105

Manutenzioni attrezzature 2.650
Manutenzioni approdi e ponlili 750
Manutenzione paline e pensiline 21.847
Manulenzioni stradali sistema tianviario 36.581
Rimborsi spese amministratori 671
Rimborsi spese collaborai ori 625
Manutenzioni e riparazioni autovetture 812
Servizi di pulizia 15.194
Pubblicità 160
Spese terminal Lido SMF, da riaddebitaie 503
Abbonamenti, libri e riviste 1.688
Spese di rappresentanza 9.744
Omaggi <curo 25 377
Consumi energia prot. catodiche 2.187
Postali 592
Polizze fidejussorie 10.374
Canone utilizzo software 870
('orsi formazione professionale 8.991
Prestazioni servizi informadei 260
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Servizio idrico integralo Pie Cialdini 109
Utenze energeticlic capannone via 'IVicslina 85
Compensi occasionali 2.350
Villo e alloggio Commissione sicurezza 1.731
Servizi amminislralivi 3.577
Consulenze tecniche 11.176
Consulenze legali e notarili 105.847
Consulenze amm.ve e fiscali 43.424
F.laborazione dati 44.258
lìlabora/.ionc paghe 12.102
Compensi amministratori 93.800
Emolumenti (Collegio Sindacale 82.960
Compenso lavoratori parasuboidinati 40.903
Contribuii Inps lavoratori parasub. 5.375
Assicurazioni autovetture 4.138
Assicurazioni automezzi (spazzatrice) 229
Carburanti e lubrificanti autovetture 8.620
Spese di gestione autovetture 1.071
Parcheggio autovetture 3.331
Pedaggi autostradali 223
Prestazioni mediche 610
Costi e servizi informatici 2,820
Utenze energetiche deposito Favaio 929
Spese telefoniche 277
Spese radiomobili 600
Utenze impianto semaforico tram 8
Utenze cantiere tram P.Ie Roma 430
Spese di comunicazione tram 23.409
Spese di comunicazione navigazione 847
Contributi previdenziali amministratori 13.400
Contribud previdenziali INPS sindaci 2.263

Assicurazione incendi e furti 26.601
Assicurazione RC Danni 2,500
Assicurazioni re amministratori (D&O) 11.566
Assicurazioni infortuni (cumulativa) 3.274
Assicurazioni tutela legale 1.320
Assicurazioni f.do assistenza dirigenti 4.591
Assicurazioni per danni conducend mezzi az.li 3.800
Assicurazione responsabilità professionale 5.932
Assicurazioni vita dirigenti 6.567
Viaggi e trasferte amministratori 2.179
Viaggi e trasferte collaboratori 3.487
Diritd agenzia spese viaggio 321
Service Amministr. ACJ'V SPA 40.380
Service informatico ACTV SPA 75.252
Servizi sostitutivi di mensa - buoni pasto 27.412
Oneri e commissioni bancarie 464
Costi rotatoria Cavarzere 39.340

Totale 1.507.510

B.S Costi pei- godimento beni di terzi

Snido al 31 /12/2013 Saldo al 31/12/2012	Vaiiazioiii
22.134 26.294	(4.160)

La voce complessiva "Costi per godimento beili di terzi", pari ad Euro 22.134,00, è
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lappieseiitata interamente da "affitti e locazioni passive" di fabbricati.

B.9 Costi per il personale

Salilo ni 31/12/2013 Salilo al 31/12/2012	Variazioni
870.415	852.207	18.208

La voce e determinata dai costi relativi al personale dipendente in forza alla società nel
corso del 2013. 11 costo del 2013 è in linea con quello del 2012.

B.10 Arnmortiinicnti e svalutazioni

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
5.515.913	4.611.366	901.547

La voce comprende, nel dettaglio, gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

e materiali, come meglio dettagliato qui di seguito:

31/12/2013 31/12/2012 VARIAZIONE

Ammonimenti IMMOBILIZZAZIONI
IMMATF.RIALI B.IO.a 8.144 6.830 1.314

Ammortamenti IMM()BILIZZA7.I()N 1
MATKRIALl B.lO.b 4.943.092 4.587.576 355,516

Totale 4.951.236 4.594.406 356.830

L'incremento degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali rispetto all'esercizio
precedente, è dovuto parzialmente ai beni entrati in funzione ncH'esercizio. Si rinvia al
precedente punto della nota relativo alle immobilizzazioni.

Si rileva inoltre che, per il sistema tranviario, è stata applicata l'aliquota ordinaria, in
luogo dell'aliquota prò rata temporis adottata nell'esercizio precedente, in funzione del
periodo di interruzione dell'esercizio della linea tranviaria.

La voce B.lO.d "svalutazioni dei crediti compresi ncll'atdvo circolante e delle
disponibilità liquide", pari a Euro 564.677, comprende l'accantonamento dell'esercizio al
fondo svalutazione crediti. Si evidenzia che l'accantonamento dell'esercizio e costituito,
quanto ad Huro 544.988, dalla svalutazione del credito v/Sonora S.r.l. di nominali Euro
1.313.602, sorto a seguito della cessione dell'area fabbricabile sita in Venezia - Margheta
- via Ghega, denominata "Area POS" nell'esercizio 2009 per complessivi Euro
1.440.000 (Iva compresa). Gli interessi maturati e non ancora incassati su detto credito
ammontano a Euro 73.602. Il credito è garantito oltre che da ipoteca sul terreno, anche
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da patto di liservato dominio sulla cessione. Per lo stanziamento deiraccantonamcnto a
fondo svalutazione si è fatto pertanto piudenziale iifeiiinento alla differenza tra il valore
del credito al netto degli interessi e il valore di eventuale reiscrizione del terreno in Stato
Patrimoniale. Inoltre, considerando la delibera della società debitrice di procedere a
domanda di concordato preventivo si è proceduto ad un'ulteriore svalutazione dei
crediti relativi agli interessi maturati, nella percentuale del 60%. Attualmente per il
recupero del credito e in corso una procedura di citazione.

B. J2 Acauitonamcntiper lischi

Salcio ni 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012	Variazioni
650.000	100.000	550.000

La voce "Accantonamenti per liscili" pari a Euro 650.000, e interamente relativa
all'accantonamento di oneri di conterminazione afferenti ad un terreno, non più di
proprietà, sito nella zona di via Torino, per il quale risulta altamente probabile il
verificarsi nei prossimi esercizi della necessità di provvedere ad un indennizzo per danni
ambientali.

B. 14 Oneri di versi di gestione

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31 /12/2012	Vaimioni
223.891	120.002	103.889

1 costi di maggior rilievo inclusi nella voce "Oneri diversi di gestione", pari a
complessivi Euro 223.891, sono:
-	sopravvenienze passive ordinarie pari a Euro 100.683, derivanti dal valore contabile

netto di un approdo dismesso;
-	l'I.M.U., pari a Kuro 79.387;
-	liberalità, pari a Euro 9.750;
-	cancelleria e stampati, pari a Euro 8.530;
-	contributi consorzi di bonifica, pari a Euro 3.483;
-	perdite su crediti, pari a Euro 3.300;
-	contributi associativi, pari a Euro 2.496.

C) Pioventi e oneii finanziali

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
(3.230.711)	(2.692.056)	(538.655)
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Dcscdzionc
C.I5 Pinvcnti cl;i puitccipazioni
C I6 I) Proventi da titoli iscrilli nelle immobilizzazioni che non
coslilniscono paitecipazìoni
C. 16 il Proventi diversi dai precedenti
C. 17 <.1 (Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2013	31/12/2012 Variazioni

0	0 0

0	52.158 (52.158)
270/153	353.631 (83.178)

(3.501.161)	(3.097.845) (403.319)
(3.230.711)	(2.692.0S6) (538.655)

Gli impofti i-elativi alla categoria C) iscritta per complessivi Euro - 3.230.711, si
dettagliano come segue (rif. art. 2427, primo comma, n. 12, cod. civ.):

C.16 d Pioventi diversi dai precedenti, si riferisce, quanto a Euro 160.871, agli
interessi attivi bancari di c/c, quanto a Euro 69.507 a interessi attivi maturati ma non
ancora corrisposti su parte dei contratti di time deposit, iscritti nella voce CUI. dello
Stato Patrimoniale, e quanto a Euro 40.075 a interessi di natura commerciale
maturati sul credito verso SONORA, per Euro 39.672 e sui depositi cauzionali
attivi, pari a Euro 403.
C.17 d (Interessi e altri oneri finanziari), pari a Euro 3.501.164, sono così composti:

Interessi passivi mutuo Unicrcdit 20.839

Interessi passivi su anticipazioni canoni 31.950

Interessi passivi dilazione pagamento 1.669

Interessi di mora 100

Oneri finanzimi per cessioni crediti 16.627

Oneri operazioni in derivati 132.569

Interessi passivi mutuo BLlI navigazione 250.185

Interessi passivi mutuo BEI tram .?,528.536

Interessi passivi mutuo BIM 10.049

Interessi passivi mutuo BUS 505.640

TOTALE 3.501.164

Come già anticipato precedentemente nella parte relativa alia voce A4 "incrementi di
immobilizzazioni per lavori interni" della presente Nota Integrativa, sono stati
capitalizzad interessi passivi per complessivi Euro 1.341.185, con riferimento ai contratti
di mutuo BEI e BUS sottoscritti per la realizzazione della linea tranviaria.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

D. IS Riva lutazioni

Saldo al 31/12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

1/a voce D.18 non è movimentata.
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D.I9 Svulutuzioui

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012	Variazioni
0	0	0

Anche la voce D.19 non è movimentata.

E) Pioventi e oneii stiaoidinaii

(iif. art. 2427, primo comma, n. 13, cocl. civ.)

E. 20 Pioventi

Saldo al 31 / 12/2013 Saldo al 31/12/2012	Variazioni
152.540	284.969	(132.429)

La voce complessiva "Pioventi", pari ad Enro 152.540, iscritta alla posta E.20, è
rappresentata:
-	quanto a Euro 81.665, al minor debito per imposte IRES risultante in sede di Unico

2013 rispetto a quanto stanziato a bilancio 2012;
-	quanto a Euro 70.875, a rettifiche di poste contabili di anni precedenti.

E.21 Oneri

Saldo al 31 /12/2013	Saldo al 31/12/2012	Variazioni
28.854	32.711	(3.857)

La voce complessiva "Oneri", pari ad Euro 28.854, iscritta alla posta H.21, c composta
unicamente da sopravvenienze passive di diversa natura derivanti prevalentemente dalla
contabilizzazione di costi di competenza dei precedenti esercizi e dal venir meno di
posto stimate nel precedente esercizio.

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2013
481.386

Saldo al 31/12/2012	Variazioni
684.431	(203.015)
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Imposte
Imposte coiTcnli:
IRRS
IRAP
Totale imposte correnti
Imposte differite/anticipate
IRliS anticipati!
1RHS dittcìita
IRAI'
Totale imposte diffcritc/anticipale

Saldo al 31/12/2013

6(19.130
242.983
852.113

(328.622)
(37.093)

(5.012)
(370,727)

l'otale imposte dell'esercizio -181.386

Di seguito, si espone la iiconciliazione tra l'onere fiscale risultante dai bilancio e l'onere
fiscale teorico:

Riconciliazionc tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (27, 5%)
Variazioni fiscali in aumento
Variazioni fiscali in diminuzione
Reddito imponibile
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Valore
776.435
213.520

1.596.845
(158.261)
2,215,019

Imposte

609.130

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRAP)

Descrizione
Componenti positivi
Componenti negativi
Onere fiscale teorico (3,9%)
Variazioni in aumento della base imponibile
Deduzioni spettanti di legge
Reddito imponibile
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Valore
12,673.323

(6.704.770)
232.774
527.186

(265.414)
6.230.325

Imposte

242,983

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 cod. civ., si evidenziano le informazioni richieste
sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Per un approfondimento sulla fiscalità differita si rimanda alla parte della presente Nota
Integrativa relativa ai Fondi per imposte.
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Noto Iii/cgni/ii'ii a!Biìando a!31.12.2013

InfoininKioni aggiuntive sul Conio Economico

1.	AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI
ED AI SINDACI

I	compensi all'Organo amministmtivo stanziati a bilancio per l'esercizio 2013 sono pari
a complessivi Euro 93.800 olti.e oneri previdenziali, mentre i compensi spettanti al
Collegio Sindacale stanziali a bilancio ammontano a complessivi Euro 85.223
comprensivi degli oneri previdenziali (rif. articolo 2427, primo comma, n. 16, cod. civ.).

2.	NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE

(rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

Nel corso dell'anno 2013 la Società ha registrato la seguente media suddivisa per
categoria:

Diligenti: n. 3
Quadri: n. 0
Impiegati: n. 8

Alla data del 31 dicembre 2013 il personale in forza era il seguente:

Dirigenti: n. 3
Quadri: n. 0

Impiegati: n, 8

II	contratto nazionale di lavoro applicato ai Quadri e agli Impiegati è quello del settore
Autoferrotranvieri e della Mobilità, mentre quello applicato ai Dirigenti è quello dei
Dirigenti Confservizi.

3. A TTIVITA ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Sino al 29/11/13, la società è stata soggetta all'attività di direzione e coordinamento da
parte del Comune di Venezia. Successivamente, il controllo della società è passato alla
AVM S.p.A., società detenuta interamente dal Comune di Venezia.
Ai sensi del 4 comma dell'art. 2497-bis C.C., vengono esposti eli seguito sia i dati
essenziali del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012 del Comune di
Venezia, ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
29/04/2013, sia i dati del bilancio 2012 di AVM S.p.A., ultimo approvato.
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No/a In!egra!iva a! ÌVtlancìo ai 31.12.2013

Rendiconto della gestione pei- l'eseicizio finanziaiio 2012 del Comune di Venezia

STATO PATRIMONIALE

2012 2011
I/jjmhi/iregioni

- iimnatcìiali 2.415.429 2.620.071,83

- materiali 2.927.957.387 2.876.898.783,56

- finanziane 167.874.551 177.931.695,65

Totale Immobuizziìzioni 3.098.247.367 3.057.450.551,04

Rimanente 0 0,00

Credili 451.701.334 517.105.552,30

yillre Attività 0 0,00

Dispouibiiiià liquide 210,123.756 192.281.228,02
Totale Attivo Civcolante 661.825.090 709.386.780,32

Ratei e risconti 46.854.013 57.447.098,14

Totale attivo 3.806.926.469 3.824.284.429,50

Patri mulo netto 738.598.063 757.951.829,15
Co nfeiiDienti 2.356.098.929 2.342.331.254,46

Debiti di fnn^ionanmito 95.544.399 85.778.507,95

Altre passività 503.955.479 582.247.264,52

Ratei e risconti 112.729.599 55.975.573,42

Totale passivo 3.806.926.469 3.824.284.429,50

CONTO ECONOMICO

2012 2011

Provcnli della gestione 519.830.737 502.314.519,98

Costi della gestione 526.963.987 509.139.229,23
Risultato della gestione -7.133.250 -6.824.709,25
Pioventi e oneri da aziende speciali e
partecipate

-223.121 -2.826.982,08

Risultato della gestione operativa -7.356.371 -9.651.691,33

Proventi e oneri finanziari -23.022.815 -25.058.004,54

Proventi e oneri straordinari 11.025.421 2.791.312,13

Risultato economico dell'esercizio -19.353.765 -31.918.383,74
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No/// In/egra li va al ìiHaucìo al 31.12.2013

AVM S.p.A. (già A.S.M. S.p.A.) dati di Bilancio esetcizio 2012

Situazione Patiimoniale (migliaia di Euro)

31/12/2012 31/12/2011

ArrmrA' 174.624 121.893

PASSIVITÀ' 109.633 101,499

PATRIMONIO NETTO 64.934 20.379

UTILE D'ESERCIZIO 57 15

Conto Economico (migliaia di Euro)

31/12/2012 '31/12/2011

VALORE ORILA PRODUZIONE 26.413 33.820

COSTI DELLA PRODUZIONE 24.148 31.171

DIFEERENZA (RISULTATO OPERATIVO) 2.265 2.649

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (1.863) (2.156)

SVALUTAZIONI DI ATTRITA' FINANZIARIE (183) 0

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 317 39

RISULTATO ANTE IMPOSTE 536 532

IMPOSTE 479 517

UTILE D'ESERCIZIO 57 15

Venezia, 27 marzo 2014

L'Ammimstrntorc Unico

Dot/. AnIn//in Slifiincili
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PREMESSA

L'anno 2013 è risultato essere un anno cruciale nella vita della Società, sia per le determinazioni assunte dai

Soci, sia per l'ingente massa di interventi gestionali e strutturali effettuati e in corso di effettuazione da

parte di PMV.

La Relazione sulla Gestione, di cui all'art.2428 del C.C., non è obbligatoria, essendo PMV una Società che

può presentare il Bilancio in forma abbreviata, ai sensi della normativa vigente ed in particolare con

riferimento al D. Lgs. 173/2008.

Tuttavia, l'Organo Amministrativo ( Amministratore Unico) ha ritenuto di presentare comunque una

Relazione illustrativa, al fine di dare contezza sull'operato della Società nel corso del 2013.

In tal senso non si può prescindere dal sintetico richiamo delle motivazioni che nel 2003, hanno

determinato la costituzione di PMV, ed in particolare:

a)	adempimento di legge legato all'introduzione del vincolo obbligatorio di separare le reti e gli impianti

dall'erogazione del Servizio;

b)	adeguamento progressivo alla normativa europea, a tutela del meccanismo della concorrenza e delle

modalità di assegnazione del Servizio;

c)	garanzia di poter mantenere permanentemente in mano pubblica i beni indispensabili per il trasporto

pubblico locale.

In questi dieci anni di operatività PMV, in relazione agli scopi istituzionali (investimenti e manutenzioni

straordinarie nei settori "navigazione" e "automobilistico") e nella realizzazione del sistema tranviario, ha

operato in condizioni economiche e finanziarie che ne hanno determinato una ridotta autonomia

gestionale e che oggi possiamo considerare superate. Infatti possiamo anticipare sin d'ora, come verrà

ampiamente precisato nel proseguo, che la situazione economico finanziaria della Società si è riequilibrata

consentendo, ad oggi, di vedere il futuro di PMV, all'interno della Holding AVM, in modo più positivo

rispetto agli anni vissuti in passato.

Questo è il primo Bilancio di PMV che viene presentato anche alla luce dell'art. 2497 del codice civile,

tenendo conto dell' attività di direzione e coordinamento esercitato dalla capogruppo AVM S.p.A.

In relazione a ciò AVM S.p.A. produrrà, nei termini previsti dal proprio statuto, il Bilancio consolidato di

gruppo.
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LINEE D'AZIONE DELLA SOCIETÀ' E PRINCIPALI INIZIATIVE

1) CONCESSIONE DEI BENI

Com'è noto, i ricavi di PMV derivano essenzialmente dai canoni riconosciuti dal gestore dei beni oggetto di

concessione; tali canoni sono riferiti ai comparti "tradizionali" del TPL (immobiliare, navigazione e

automobilistico) e dal 16 dicembre 2010 anche al 1° lotto del sistema tranviario, relativo alla tratta Favaro

- Stazione ferroviaria Mestre.

Il canone del sistema tranviario, per l'esercizio 2013, è stato pari a Euro 3.421.344, mentre si attesterà a

Euro 5.035.701 per l'anno 2014, ed Euro 7.026.550 per il 2015, precisando che ad oggi l'attuale contratto

di concessione d'uso del sistema tranviario ad Actv è in una situazione di prorogatio.

I canoni relativi ai settori tradizionali di TPL sono stati, per il 2013, i seguenti:

immobiliare	€ 1.852.064

navigazione	€2.344.471

automobilistico	€315.766

Infine, in termini generali, va segnalato che il meccanismo del canone concessorio risulta inevitabilmente

legato agli aspetti civilistici e fiscali degli investimenti. In altri termini un aumento di capitale sociale da

parte di un Socio, per la realizzazione di specifici investimenti, porta a dover ammortizzare per intero

l'onere sommesso a tale operazione; cosa strutturalmente diversa si verrebbe a determinare nel caso in cui

i "trasferimenti" da parte del Socio fossero effettuati come contributo in conto capitale e quindi a

detrazione del valore dell'investimento, con riduzione corrispondente dell'ammortamento e quindi del

canone da richiedere al gestore.

E' per tale motivazione che il Comune di Venezia ha deciso, nel corso del 2013, di trasformare l'attuale

aumento periodico di capitale sociale, legato alla realizzazione dei terminal lagunari di Pietà, S. Marco

Giardinetti, Lido SME, ecc., in corrispondente contributo in conto capitale, con vantaggio sia per PMV che

per il soggetto utilizzatore delle strutture.
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2) SISTEMA TRANVIARIO

Nel corso del 2013 sono stati fortemente accelerati i lavori per la costruzione del sistema tranviario, in

particolare quelli per il completamento del sottopasso ferroviario, che aveva avuto un " fermo" importante.

Com'è noto, nel mese di gennaio 2009 si determinò un grave inconveniente nel corso della realizzazione del

sottopasso ferroviario alla stazione di Mestre, che portò alla sospensione di fatto dei lavori, in

considerazione delle problematicità sorte in prossimità ad un grosso condominio, a ridosso del cantiere del

sottopasso. PMV, ritenendo che l'accaduto fosse imputabile a carenze di progettazione e di realizzazione,

presentò al Tribunale di Venezia un Accertamento Tecnico Preventivo, mirante a definire le cause

dell'incidente. PMV non è stata considerata responsabile dell'accaduto e nessun onere è stato imputato

alla Società.

Va sottolineato che nel gennaio 2013, durante l'esecuzione degli scavi, sono stati rinvenuti alcuni ordigni

bellici che hanno reso necessaria una temporanea sospensione dei lavori e la messa in sicurezza della zona;

superato tale inaspettato inconveniente le lavorazioni sono proseguite, potendo prevedere l'inizio

dell'esercizio a maggio 2014, con l'arrivo del tram al capolinea di Marghera.

A settembre 2013 è stato completato il "nodo Cialdini", che rappresenterà il punto di interscambio autobus

-tram per Venezia.

Nel frattempo, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 23 novembre 2011 tra

Regione Veneto - Veneto Strade, Comune di Venezia e PMV, sono iniziati e proseguono tutt'ora i lavori di

competenza PMV per l'arrivo a Venezia nel tratto Viale S. Marco - S. Giuliano - Ponte della Libertà, la cui

conclusione è prevista per il mese di ottobre 2014.

Al 31 dicembre 2013 risultano realizzati lavori per Euro 20.424.150 milioni, di cui Euro 3.275.820 milioni di

opere entrate in esercizio (anello Cialdini), e km di piattaforma come di seguito precisato (per ogni senso di

marcia):

-	tratta Favaro - P.le Cialdini	km 4,7

-	tratta P.le Cialdini - Sernaglia km 2,1

-	tratta P.le Cialdini - P.le Roma km 8,0

-	tratta Sernaglia - Panorama km 3,9

Risulta completato sia per la parte civile che per la parte impiantistica il Deposito / Officina di Favaro.

Sono inoltre state completate 5 sottostazioni (Favaro, Monte Pelmo, Viale S. Marco, Sottopasso ferroviario.



Rinascita); per la parte elettrificazione sono già stati posati km 10,7 di linea.

La flotta veicoli (20 vetture) è stata completata. Tutti i veicoli sono stati immessi in servizio da USTIF e

pertanto sono abilitati a svolgere servizio di trasporto pubblico.

In data 11 giugno 2012 sono invece iniziati i lavori per le opere civili sul ponte della Libertà, che si sono

conclusi nel mese di gennaio 2013; a breve inizieranno i lavori di contenuto impiantistico.

Nel mese di maggio 2013 sono stati avviati quelli, molto delicati, per l'arrivo del tram in piazzale Roma,

che, come detto, si concluderanno nel mese di ottobre 2014 e segneranno la data di termine lavori del

sistema tranviario, iniziati nel 2004.

Va segnalato infine, il grave inconveniente determinatosi in data 2 ottobre 2012 in piazza Barche, con la

rottura improvvisa di un giunto di sostegno della linea aerea di contatto del tram. Ciò ha comportato il

fermo dell'esercizio fino al 17 febbraio 2013, con grave danno all'immagine di PMV e Actv e con inevitabili

oneri a carico delle due Società. In conseguenza di ciò si è reso indispensabile formalizzare un atto di diffida

e il successivo inizio di una vertenza giudiziale, con richiesta di risarcimento nei confronti di ATI Gemmo per

€ 3.417.083 per tutti i danni diretti e indiretti provocati. La prima udienza si è svolta il 18.03.2014, con

l'immediato rinvio al 18.07.2014 richiesto dalla società costruttrice dei giunti in questione.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA E COPERTURA FINANZIARIA DEL SISTEMA TRANVIARIO

Al 31 dicembre 2013 il quadro economico di spesa si configurava nel modo seguente:
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Quadro economico di Progetto soggetto a contribuzione statale (L. 211)
Approvalo dal Mmislero II 08/08/2013

ATTIVITÀ" IMPORTI
In <

A. Lavori di affidare In appalto

1 ¦ Opere Civili 49.S69.305
2 - Impianti • varianti - rotabilo 115.140.736

Totale lavori In appalto - A 164.710.041
3. Lavori esclusi dall'appalto

3.2 Proiezione caiodica 275000
3.3 Adeouamento femiale tram 275 000
3.4 Adeguamento fermale tram PE 12271
3.5 Validalrici tram 100 000
3.6 Acquisto spazzatrice 125 000
3.7 Ponte sollevatore ampliamento officina 170,000
3.8 Lavori in economia 274.370

Totale lavori esclusi dall'appalto -3 1.231.641
4. Lavori aggiuntivi

4. iLavori aggiuntivi 1.780.122
TOTALE A - LAVORI 167.721.805

B. Somme a disposizione deirAmministrazione
B.1 Sottoseivizl 790,301
B.2 Soggezioni FS 200000
B.3 Allacciamenli MT/BT 950,444
B.4 Espropri, acquisizione atee 469,859
B.5 Arredo urbano 100 000
B.6 Spese tecniche (prog., collaudi, D.L.) 4,284,604
B.7 Imprevisti 7,660
B.8 Altri oneri; 229,309

Rilievi, acceiiamenli, indaginigeognosliche, sondaggi ricognilivi 100.000
Oneri di natura archeohgica 50,000
Spese per accedamenti di laboraloiio e verifiche tecniche del CSA 79 309

Totale B 7.032.267
TOTALE A+B 174.754.071

Somme non ammesse a finanziamento ministeriale (comprese nel CE)
2.c Sottoservizi sottopasso - Accordo Negoziale PMV ATI dell'&'02/2011 583.336
2.1 Quota Progettazione eccedere il 4,596 705.470
1.d Rinnovo reti acquedotto integralmente finanziali da CodiVe 2.000.000

TOTALE A+ B AMMESSO A FINANZIAMENTO MINISTERIALE 171.38S.265

Integrazione Quadro Economico non soggetto a contribuzione statale (L. 211)

Somme Indicate nella delibera OC n. 148 del 21(12/2011
C.1 Ristoro spese gen.li per prosecuz cantiere fino a dicembre 2009 5,000,000

C.2
Lavori extra contratto al 31.12.2010 (viabilità alternative, segnaletica,
pubblica illuminazione..... non compresi nei lavori aggiungivi rendicontali al
Ministero)

894,042

0.3 Oneri ganci 450,000
C.4 Reimpianti verde 350000
C.5 Spese tecniche eccedenti la quota riconosciuta dal Ministero 3.497 060
0.6 Richieste ATI per lavori aggiuntivi (2,3 ML) 875,732"
C.7 Oneri RF1 - adeguamento convenzione 400,000
0.8 Oneri RFI - mancalo utile box ATVO 60 000
C.9 Oneri RFI - ricostruzione biglietteria 200,000

C.10 Commissione sicurezza (trasferte) 60,000
0.11 Oneri commissione collaudo 500,000
C.12 Comunicazione 470 000
C.13 Spese legali 450 000
C.14 Imprevisti 18,306

TOTALE C 13.225.139

Somme indicate nella delibera GC n. S75 del 7/12/2012
D.1 Adeguamento San Giuliano (progettazione e lavori) 752.000
D.2 Adeguamento P le Roma 1,450 000
D.3 Predisposizione intersezioni con nuove linee tram Palais Lumiere 30,000
D.4 Pista ciclabile Ponte Liberta 180,000
D.5 Oneri allungamento cantiere 3 800 000
D.6 Cantierizzazione Ponte Libertà (progettazione e lavori) 1,220,000
D.7 Variante spartitraffico Ponte Libertà 668,000

TOTALE D 8.100.000

Adeguamento prezzi

E Adeguamento prezzi materiali di costruzione (Decr. Min. Infrastrr. e trasp.
30/09/2010) 1.642.907

Totale A+B - lavori acquedotto + C + D + E 195.722.117
Oneri finanziari per il rimborso dell'IVA 388 574
Int. pre-ammortamento su finanziamenti capitalizzali 11,818,226

Totale Oneri 12.306.800

TOTALE IN VES TIMEH TO 208.028.917

Di seguito si riporta il dettaglio della copertura finanziaria dell'opera.
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DETTAGLIO VOCI FABBISOGNO
(in €)

COPERTURA
(in i)

Investimento 206.386.010
Contributo Legge 211/92 100.433.020
Contributo adeguamento prezzi 1.642,907 1.642.907

Mezzi Propri 2.484.090

Contrib. regionale ex 1; 194/98 - rifinanziam, 2001 2.633.900

Contrib. In c/capitale da Comune di Venezia 3.500.000

Contrib. In c/cap. da Co. di Venezia (2012-2014) 8.100.000
Mutuo PMV v/s BEI 59.000.000
Mutuo PMV v/s BUS 19.235.000
Mutuo PMV v/s Cassa DD.PP. 1 1.000.000

TOTALE 208.028.917 208.028.917

3)	PROGETTO DOLO

Da tempo sono in corso consultazioni con l'Amministrazione Comunale di Dolo per valutare,

congiuntamente ad Actv, l'esigenza di trasferire in altra sede l'attuale stazione autobus posta sulla riviera

del Brenta. La questione si presenta di non facile soluzione in quanto un nuovo deposito avrebbe un costo

di circa Euro 3;5 milioni, onere che PMV non è assolutamente in grado di sostenere, a meno che non sia

possibile cedere sul mercato l'attuale deposito, di proprietà di PMV ed utilizzare il ricavato,

congiuntamente ad un ipotizzato contributo in conto capitale da parte della Regione Veneto, per realizzare

la nuova opera. Ai fini delle valutazioni tecniche, sono state individuate nel tempo alcune localizzazioni, ma

PMV ritiene che la scelta debba essere giustamente effettuata da parte dell'Amministrazione Comunale di

Dolo, nell'ambito dei propri strumenti urbanistici, cui spetta anche definire la nuova destinazione

urbanistica.

4)	INIZIATIVE NEL SETTORE FINANZIARIO

Nel corso degli anni, come ripetutamente segnalato, nella varie relazioni di accompagnamento, ai Bilanci

PMV 2005 - 2011, la situazione finanziaria della Società era andata aggravandosi, pervenendo ad uno

squilibrio finanziario rilevante. Ciò è stato, sinteticamente, determinato da due fattori essenziali:

1)	eccesso di investimenti, rispetto alle disponibilità finanziarie, negli anni 2004 -2005, e mancata

revisione dei canoni di concessione dei beni;

2)	ritardo nella vendita dell'area di via Torino, a causa dell'acquisizione di un bene immobiliare totalmente

inquinato, conferito a PMV con l'atto di scissione del 2003, di cui PMV si è dovuta far carico, per il quale

dovrà sostenere gli oneri di conterminazione, rimasti a suo carico. In proposito va segnalato che il

Comune di Venezia ha assunto l'iniziativa di "transare" con il Ministero dell'Ambiente tutte le situazioni

analoghe a quella di PMV, a nome delle società partecipate comunali. Ciò potrà determinare un

positivo alleggerimento dell'onere previsto, che si stima possa attestarsi al 50% di quanto inizialmente

dovuto.



Si ricorda che il ricavato della vendita del bene era destinato al finanziamento pro-quota del sistema

tranviario.

Per far fronte a queste delicate situazioni, che avrebbero potuto compromettere in via definita l'operatività

di PMV, la Società si è fortemente impegnata per attivare sul mercato finanziario iniziative ad evidenza

pubblica per acquisire idonei finanziamenti. A tal fine, dopo ripetute azioni, si è addivenuti alla

sottoscrizione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per un totale di € 16 milioni così destinati:

a)	€ 5 milioni per la sostituzione di strutture obsolete nel settore " navigazione". Tali interventi, dettagliati

nel Piano investimenti 2013 che segue, sono stati assentiti dal Consiglio Comunale di Venezia con

delibera n. 141 del 21 dicembre 2011, con la quale è stata concessa idonea fidejussione a favore della

Cassa DD.PP.

b)	€ 11 milioni per tutti gli interventi a completamento del sistema tranviario, a seguito delle variazioni

subite dal progetto nel corso del tempo. Gli interventi, dettagliati nella revisione del Piano Finanziario

Tram, sono stati assentiti dal Consiglio Comunale di Venezia con delibera n. 148 del 21 dicembre 2011,

con la quale è stata concessa idonea fidejussione a favore della Cassa DD.PP.

Alla luce di quanto sopra si può affermare che risulta riequilibrata la situazione finanziaria della Società e

aggiornato compiutamente il Quadro Economico di spesa per la realizzazione del sistema tranviario.

5) BUDGET INVESTIMENTI 2014

Il budget degli investimenti per il 2014, approvato anche dalla Holding AVM, è precisato nello schema

seguente:
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PIANO INVESTIMENTI 2014

DESCRIZIONE BUDGET 2014 COPERTURA FINANZIARIA

INTERVENTI SU APPRODI

RIFACIMENTO APPRODI
1 Approdo P.le Roma S.Chlara 379.600 Mutuo COR 5 ML
2 Approdo Rialto linea 2 390.000 Mutuo CDP 5 ML
3 Approdi Ferrovia Scalzi 638.270 Mutuo CDP 5 ML
4 Approdo San Matcuola 289.100 Muluo CDP 5 ML
5 Approdo Albetonl M/N 131.000 Mutuo CDP 5 ML

6 Realizzazione nuovo approdo UN a Santa Maria del Mare 300.000 Mutuo CDP 5 ML
7 Raddoppio Approdo Ca' d'Oro 170.000 Mutuo CDP 5 ML

8 Raddoppio Ajiprodo San Stae 250.000 Mutuo CDP 5 ML
9 Raddoppio Approdo Rialto Mercato 250.000 Mutuo CDP 5 ML

IO Raddoppio Approdo Guglia 250.000 Muluo CDP 5 ML
11 Guglie sussidiario e aeroporto 80.000 Mutuo CDP 5 ML

13 Rialto sussidiario e aeioporlo 80.000 Mutuo CDP 5 ML

Totale Pontili 3.207.970

RISTRUTTURAZIOMI
1 Bacini 40.450 Fonti interne
2 Burano 40.400 Fonti interne

3 Ceieslia - gruppi ormeggio 15.300 Fonti Inteina
4 Ferrovia Scalzi 30.400 Fonti Interne
5 Giudecca Traghetto 22.300 Fonti Interne

6 Ospedale 5.300 Fonti Interne

7 Redentore sussidiàrio 15.400 Fonti Irleme
8 S.Basilio 97.500 Fonti interne

9 S. Elena-piano calpestio 40.500 Fonti interne

IO S. Matcuola dx- piano calpestio 15.400 Fonti Interne

11 S. Maria del Giglio 24.400 Fonti Inleme

12 S.Zaccaria Danieli 46.000 Fonti Interne

13 S. Zaccaria Jolanda 40.400 Fonti interne

14 Treporti 27.500 Fonti interne

16 Movimentazione pontoni 53.000 Fonti inlerne

17 Sostituzione gruppi pali 105.000 Fonti Interne
18 Cavane Bragora 30.000 Fonti Interne

19 Cavane F.te Nuove 60.000 Fonti Interne

Totale Ristiutliir.izloiil 709.250

COSTRUZIONE PONTONI

Pontoni • cabine
1 Nuovo pontone scopeilo 15.30 x 5.50 - CODA 2013 27.000 Muluo CDP 5 ML
2 Nuovo pontone coperto 13.50 x5.50- CODA 2013 37.700 Muluo CDP 5 ML

Costruzione 4 cabine per pontoni 11,50 (€ 320.000), 5 cabine per
3 pontoni 13,50 (€437.000) ed 1 cabina per pontone da 15,30 (6 163,200 Mutuo CDP 5 ML

35.000)-CODA 2013

1 3 pontoni coperti 11.50 x 5.50 x Ca' d'Oro, San Stae e Rialto 270.000 Muluo CDP 5 MLMercato
Totali Pontoni 497.900

Pontone Inteinieilio (Liiikspan)
Costruzione e fornitura pontone intermedio per imbarco-sbarco ìck ynn Mutuo CDP 5 ML
dai ferry-boat a Venezia - Tronchello (Linkspan)

OU J. c UU

Totale Pontone intermeilio 305.700

Tot,ile Pniiioiii 803.600

IN TER V. IMP. TPL IN TERRAFERMA
1 Posa di pensiline e paline di tipo urbano ed extra-urbano 100.000 Fonti interne
2 Riposizionamento di paline ¦intelligenti'' -

Totale Pilline'pensiline 100.000

INTERVENTI SU IMMOBILI

1 Inteiventi su fognature deposilo di Dolo - CODA 2013 60.000 Fonti inteme
2 Inteiventl deposito via Martiri della Libertà Mestre 410.000 Fonti inteme

Totale hit. Su ImmoMIi •170.000

SISTEMA TRANVIARIO 18.000.000 Ministero Trasp. + mutui + CodiVe

BENI PRONTI PER L'USO 10.000 Fonti interne

Totale Piano Investimenti 23.300.820

Totale Fonti interne 1.289.250
Totale con mutuo da 5 Mi- 4.011,570
Totale Minislero Trasp. + Mutui + Co.di.Ve. 18.000.000

23.300.820



PMV è impegnata, con l'approvazione del budget, nel corso del 2014, a proseguire i lavori riguardanti il

sistema tranviario per Euro 18 milioni, coperti al 58,37% da contributi in c/capitale dal Ministero delle

Infrastrutture e Trasporti e al 41,63% da risorse proprie da PMV (finanziamenti bancari e

autofinanziamento).

I restanti € 4.720.820 riguardano interventi strutturali nel settore "navigazione" per € 3.705.870, coperti

con parte del mutuo Cassa DD.PP., interventi di manutenzione straordinaria di vari approdi per € 709.250, e

altri interventi nel settore automobilistico ed immobiliare per € 580.000, finanziati con risorse proprie

(autofinanziamento).

SITUAZIONE PATRIMONIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA DELLA SOCIETÀ' -

RENDICONTO FINANZIARIO

STATO PATRIMON ALE FINANZIARIO
Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità

di€
ATTIVO FISSO € 245.789.532 MEZZI PROPRI €40.359.910

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

€47.656

€233.241.876

€ 12.500.000

Capitale sociale

Perdite portate a nuovo

Riserva legale
Risultato d'esercizio

€39.811.352

€0
€253.511
€ 295.049

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) €27.192.514 PASSIVITÀ' CONSOLIDATE € 100.581.127

Risconti Attivi

Liquidità differite

Liquidità immediate

€ 232.920

€ 14.460.889

€ 12.498.705

PASSIVITÀ' CORRENTI € 132.041.009

CAPITALE INVESTITO (CI) € 272.982.046 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 272.982.046

io



CONTO ECONOMICO RICLASS1FICATO
Importo in unità di €

Ricavi delle vendite €8.470.129

Produzione interna € 1.914.733

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 10.384.862

Costi esterni operativi € 1.529.643

Valore aggiunto €8.855.219

Costi del personale €870.415

MARGINE OPERATIVO LORDO €7.984.803

Ammortamenti e accantonamenti €6.165.913

RISULTATO OPERATIVO € 1.818.890

Risultato dell'area accessoria € 2.064.570

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari) € 270.453

EBIT NORMALIZZATO €4.153.913

Risultato dell'area straordinaria € 123.687

EBIT INTEGRALE €4.277.600

Oneri finanziari €3.501.164

RISULTATO LORDO € 776.435

Imposte sul reddito €481.386

RISULTATO NETTO € 295.049

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

2013 2012
Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -€ 205.429.622 -€ 175.785.246

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,16 0,18

Margine secondario di struttura
(Mezzi propri + Passività
consolidate) - Attivo fisso

-€ 104.848.495 -€ 87.954.957

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività
consolidate) /Attivo fisso 0,57 0,59
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INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
2013 2012

Quoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 6 5

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento
/Mezzi Propri 2,49 2,25

INDICI DI REDDITIVITÀ'
2013 2012

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 0,731% 0,947%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 1,92% 2,70%

RO! Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative
medie) 0,74% 1,09%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite 21,47% 26,80%

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ'
2013 2012

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività
correnti

-€104.848.495 -€87.954.957

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività
correnti 0,21 0,16

Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità
immediate) - Passività correnti

-€ 105.081.415 -€88.008.561

Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità
immediate) / Passività correnti 0,20 0,16

INDICATORI DI SOLVIBILITÀ'
2013 2012

Margine di disponibilità
Attivo circolante - Passività
correnti -€104.863.340 -€ 87.954.957

Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività
correnti 0,21 0,16

Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità
immediate) - Passività correnti

-€ 105.096.260 -€ 88.008.561

Quoziente di tesoreria
(Liquidità differite + Liquidità
immediate) / Passività correnti 0,21 0,16
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RENDICONTO FINANZIARIO

FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO
FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO DALLA GESTIONE CORRENTE:
Risultato netto dell'esercizio
Rettifica voci che non hanno avuto effetto sulla liquidità:

Ammortamenti e svalutazioni
-	ammortamento immobilizzazioni immateriali

-	ammortamento immobilizzazioni materiali

-	svalutazioni

Variazione netta dei fondi rischi e oneri:
Variazione netta del TFR

+ 295.049

+ 5.515.913

+ 8.144

+ 4.943.092

+ 564.677

+ 607.895
-4.196

Totale flusso monetario generato dalla gestione corrente + 6.414.661

FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) GENERATO DALLE VARIAZIONI DEL CAPITALE
CIRCOLANTE:
Variazione delie rimanenze
(Incremento) dei crediti
Incremento dei debiti verso fornitori
(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto

-	10.313.286

+ 918.174
- 179.316

+ 23.319.401

-	10.524.057

Totale flusso monetario (cash flow) generato dalle variazioni del capitale circolante + 3.220.916

(A) FLUSSO DI CASSA (CASH FLOW) OPERATIVO + 9.635.578

INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI:
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali

- 15.480

+ 0
Immobilizzazioni materiali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali

-23.481.202

+ 0
Immobilizzazioni finanziarie
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie

o o
+ +

B) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ' DI INVESTIMENTO - 23.496.683

ATTIVITÀ' DI FINANZIAMENTO:
Aumento di capitale
Accensione di finanziamenti a medio-lungo termine
Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine

+ 1.106.023

+ 14.999.855
- 2.244.821

Variazione netta dei finanziamenti a medio-lungo termine + 12.755.034
C) FLUSSO MONETARIO (CASH FLOW) DA ATTIVITÀ* DI FINANZIAMENTO + 13.861.057

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -47

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2013 + 12.498.752

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2013 + 12.498.705 |

Nota: Il segno + indica le entrate; il segno - le Uscite

Nell'esercizio 2013 le attività di investimento hanno "stressato" l'equilibrio finanziario creando un

fabbisogno pari ad euro 23.496.683; è stato possibile far fronte a tale fabbisogno finanziario mediante



accensione di finanziamenti a medio - lungo termine per euro 15 mi e, per la rimanente parte, grazie ai

flussi di cassa operativi.

CONTO ECONOMICO E RISULTATO DI ESERCIZIO

L'esercizio 2013 è stato un anno molto impegnativo per la Società, sia per quanto riguarda i risultati attesi,

che sono stati raggiunti, sia per quanto concerne la risoluzione di problematiche che si sono accumulate

negli anni, di cui, di seguito, si troverà riferimento, auspicando che le soluzioni individuate siano definitive.

Nel complesso l'esercizio 2013 si è chiuso in utile per Euro 295.049, che si propone venga destinato a

Riserva Legale.

L'equilibrio economico si è mantenuto costantemente positivo dal 2005 in avanti, pur in presenza di un

canone di concessione dei beni riconosciuto dal gestore del TPL che non consente il mantenimento di

adeguati livelli finanziari in grado di coprire eventuali nuovi investimenti, ma soprattutto le imprescindibili

manutenzioni straordinarie agli impianti e alle strutture di proprietà. Il valore del canone viene

annualmente aggiornato in relazione agli investimenti realizzati da parte di PMV e messi a disposizione del

gestore.

RICAVI

I ricavi per vendite e prestazioni, pari a Euro 8.470.129, sono costituiti prevalentemente:

dai canoni di concessione che la società addebita al gestore del trasporto pubblico veneziano Actv

S.p.A., pari a Euro 4.512.301 per i beni destinati al TPL tradizionale, ed Euro 3.421.344 per il sistema

tranviario;

dal riaddebito al Comune di Venezia degli interventi realizzati per suo conto relativi all'arredo urbano in

fregio alla tramvia per Euro 453.411, nonché per la nuova viabilità di P.le Cialdini per Euro 59.073;

dai canoni di locazione di un fabbricato commerciale, pari a Euro 24.000.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, pari a Euro 1.914.733, come accennato sopra, oltre a

comprendere la capitalizzazione del costo delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli

investimenti che competono alla società, per euro 573.548, accoglie l'importo degli interessi sostenuti e

maturati nell'esercizio con riferimento agli investimenti in costruzione per euro 1.341.185.

Gli altri ricavi e proventi, pari a Euro 2.288.461, sono costituiti principalmente da:

la quota annua di contributi in c/impianti per Euro 475.477 e in c/tram per euro 1.312.621;
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i contributi c/esercizio Comune di Venezia, pari a Euro 250.185;

sopravvenienze attive ordinarie per euro 107.671;

ricavi per riaddebito costi per euro 90.397;

i contributi in c/esercizio (rinnovo CCNL), pari a Euro 35.984;

i risarcimenti assicurativi ottenuti nell'esercizio di Euro 7.386.

COSTI

I costi della gestione caratteristica (costi della produzione) si attestano in complessivi Euro 8.789.863 e sono

costituiti, principalmente, da costi per servizi e oneri diversi di gestione (Euro 1.731.400), da costi per il

personale (Euro 870.415) e dagli ammortamenti delle immobilizzazioni (Euro 4.951.236), sia materiali che

immateriali.

In particolare va precisato che l'ammortamento del sistema tranviario è stato calcolato nel rispetto del

Principio contabile n. 16. Nel frattempo, il socio Comune di Venezia, con provvedimento di Giunta n. 562

del 25 ottobre 2013 ha deciso che la durata della concessione del sistema tranviario è determinata in anni

40 a decorrere dall'avvio all'esercizio del sistema nella sua totalità (data prevista ottobre 2014), per

renderla il più possibile congruente con la durata utile e l'effettivo uso del sistema stesso. Ciò ha reso

necessario procedere conseguentemente ad un adeguamento delle aliquote.

I	costi per servizi sono costituiti essenzialmente dai costi relativi alla realizzazione delle opere connesse al

sistema tranviario (arredo urbano) da riaddebitare al Comune di Venezia (Euro 512.484), alle spese relative

alla gestione del sistema tranviario, da riaddebitare ad Actv SpA, ai costi dei servizi acquisiti da Actv

(informatici, telefonici e servizi generali), a quelli relativi alla tenuta della contabilità (paghe e generale), alle

coperture assicurative, agli emolumenti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale, ai supporti

consulenziali esterni di tipo legale e finalizzati all'indizione di gare per l'aggiudicazione di appalti per la

realizzazione degli investimenti.

II	costo del personale è in linea con l'esercizio 2012.

Con Actv SpA è inoltre in essere un contratto per la manutenzione straordinaria sui beni della navigazione, i

quali costi sono per la maggior parte capitalizzati in quanto incrementativi della vita utile dei beni.

1 componenti negativi di reddito del Conto Economico per l'esercizio 2013, per la parte ordinaria (Costi di

Produzione) sono aumentati rispetto all'anno precedente principalmente a causa dell'effetto congiunto



dei maggiori ammortamenti e degli accantonamenti. In fase di redazione del bilancio si è infatti ritenuto

opportuno un accantonamento a fondo svalutazione crediti per euro 564.677 e un accantonamento a

fondo rischi per euro 650.000.

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti è relativo al credito derivante dalla cessione dell'area ex-

POS, già menzionata nella relazione sulla gestione dell'anno precedente, effettuata con atto notarile nel

2011. L'importo del credito ammonta ad euro € 1,350 milioni garantiti da ipoteca di 1° grado sul terreno

oggetto di cessione, più 1 relativi interessi di dilazione. Posta la delibera della società debitrice di procedere

a domanda di concordato preventivo, vista la situazione patrimoniale della stessa, che appare tale da non

consentire ulteriori risarcimenti oltre alla retrocessione del terreno, si è proceduto alla svalutazione del

credito per la parte che residua tra il valore del credito stesso ed il costo d'acquisto del terreno, valore al

quale il bene verrebbe reiscritto a bilancio in caso di retrocessione, anticipandone così gli effetti economici

negativi. La svalutazione comprende anche una quota relativa agli interessi maturati.

L'accantonamento al fondo rischi riguarda invece gli oneri di conterminazione su l'area ex-deposito

autobus di via Torino, ceduta a terzi in anni precedenti, ma sulla quale PMV si è impegnata a sostenere

detti oneri, per i quali risulta altamente probabile l'onere di provvedere ad un indennizzo per danni

ambientali per un importo realisticamente stimabile in euro 650.000, in relazione all'ipotizzata transazione

con il Ministero dell'Ambiente, attivata dal Comune di Venezia a nome di tutte le società da esso

partecipate, per il medesimo obbligo.

L'ammontare degli oneri finanziari non ha subito sensibili variazioni rispetto all'anno precedente. Si

segnala in proposito, come già evidenziato nella nota integrativa, che l'importo degli oneri finanziari

relativi all'esercizio 2012 è stato diversamente esposto nel bilancio 2013, in quanto si è ritenuto adottare il

metodo indiretto per la capitalizzazione degli oneri finanziari, giudicato più trasparente, in luogo di quello

diretto adottato negli anni precedenti. Questo cambiamento di principio ha comportato pertanto il

contemporaneo incremento delle voci A 4 e C 17 del conto economico, voci che sono state diversamente

riclassificate anche nel prospetto di confronto 2012 in modo da garantire l'omogeneità nell'esposizione

necessaria ad una corretta valutazione delle variazioni intervenute tra i due esercizi.

Gli oneri finanziari ammontano complessivamente ad Euro 3.501.164 e, per euro 3.315.250 sono

determinati prevalentemente dall'ammortamento dei mutui in essere, di cui, di seguito, si riporta una

sintesi:

BEI: finanziamento sistema tranviario per € 59 milioni (inizio ammortamento del prestito a marzo

2011), interessi di competenza per euro 2.528.536;

BEI: finanziamento investimenti nel settore navigazione per € 7 milioni (inizio ammortamento del

prestito a settembre 2009), interessi di competenza per euro 250.185 ;
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BUS: finanziamento sistema tranviario per € 19,235 milioni (inizio ammortamento del prestito a marzo

2012), interessi di competenza per euro 505.640 ;

BIM: interessi di competenza per euro 10.049;

UNICREDIT: finanziamento di € 8 milioni ceduto a PMV da Actv in sede di scissione, interessi di

competenza per euro 20.839 .

Si evidenzia inoltre l'onere a carico dell'esercizio 2013, pari a Euro 132.569, per un'operazione stipulata

nei 2007 con BNL per la copertura del "rischio oscillazione tassi" relativi al mutuo sottoscritto con

Unicredit, quando nulla faceva presagire la grave crisi economica a tutti nota. In proposito si segnala che il

Consiglio di Amministrazione di PMV ha dato mandato a società specializzata per rescindere il contratto in

essere, richiedendo anche la restituzione delle somme pagate in passato, ritenendo che esistano "vizi di

forma e reticenze informative" nel contratto di cui sopra.

Altri dettagli sul Conto economico e sullo Sato patrimoniale, possono essere rinvenuti nella Nota

Integrativa.

CONCLUSIONI

Giunto al termine dell'esercizio 2013 l'Amministratore Unico, anche a nome del Consiglio di

Amministrazione cui è succeduto il 1A luglio 2013, ritiene opportuno evidenziare le principali azioni svolte

nel corso degli anni e in particolare nell'ultimo quadriennio.

1)	Il sistema tranviario, almeno per il primo lotto Favaro - Stazione Mestre è entrato in esercizio, con

notevole successo di utenza ( circa 17.000 persone/giorno);

2)	sono stati riaffidati i lavori per l'arrivo a Venezia (termine previsto entro il 2014) e si stanno

concludendo quelli per l'arrivo al capolinea di Marghera (termine previsto entro maggio 2014);

3)	dopo anni di traversie, si è conclusa la cessione dell'area ex - deposito autobus di via Torino, il cui

ricavato finanzia quota parte del sistema tranviario;

4)	sono stati realizzati nuovi terminal nel settore navigazione ( Lido SME e S. Nicolò, Pietà, S. Marco

Giardinetti), impegnative azioni di manutenzioni straordinarie su moltissimi approdi e l'inizio del

rinnovo degli approdi in Canal Grande e nel Rio di Cannaregio, con l'inaugurazione del nuovo pontile di

piazzale Roma - S. Chiara;

5)	sono stati realizzati 997 impianti di fermata del settore automobilistico, tra nuove installazioni e

sostituzioni di impianti di vecchia generazione;

6)	e' stato realizzato il nuovo deposito autobus di Cavarzere;
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7)	in complesso sono stati realizzati, solo nell'ultimo quadriennio, investimenti per circa € 82 milioni, cifra

che a mio avviso appare di grande rilievo, in relazione al numero di dipendenti operativi di questa

società, che ricordo essere pari a 11;

8)	la situazione finanziaria è stata definitivamente ristrutturata e ha determinato il raggiungimento di

equilibrio economico della Società.

L'orizzonte di PMV appare quindi sereno e probabilmente lo potrà esser ancor di più se, con l'ingresso nella

holding della mobilità, sarà salvaguardata la specificità di PMV.

Obiettivo delle proprietà, a nostro avviso, dovrebbe essere quello di mantenere permanentemente in mano

pubblica la proprietà dei beni, lasciando che il mercato, attraverso i meccanismi concorrenziali, definisca il

soggetto migliore da destinare alla gestione, così come impone la normativa europea.

E' con questi auspici e considerazioni che l'Amministratore Unico sottopone all'Assemblea dei Soci

l'approvazione del Bilancio 2013, cogliendo l'occasione per ringraziare il Collegio Sindacale per la

collaborazione prestata e il personale tutto per il forte impegno e senso di responsabilità che ha dimostrato

nelle vicende, spesso dure e defatiganti, che hanno contraddistinto l'operatività di PMV, ringraziando i Soci

per la fiducia accordata alla Società nell'espletamento del mandato.

Mestre 29 aprile 2014

p. l'Organo Amministrativo

l'Amministratore Unico

Antonio Stifanelli
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SOCIETÀ'

DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA S.P.A.

PMV S.P.A.

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di AVM S.p.A. società detenuta

interamente dal Comune di Venezia

Sede legale: Venezia Mestre, via Martiri della Libertà n. 396

Capitale Sociale Euro 39.811.334 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Venezia al n. 03493940278
R.E.A. n. VE 312980; Codice fiscale e Partita IVA; 03493940278

Relazione del Collegio Sindacale esercente attività di revisione legale dei
conti al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013

Agli Azionisti,

di PMV S.P.A. - SOCIETÀ' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA S.P.A-
II progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che l'organo Amministrativo
sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato redatto secondo le
disposizioni dei decreti legislativi n. 127/91 e 6/2003 e successive modifiche; pertanto, il
suddetto documento risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla

nota integrativa ed i risultati dell'esercizio sociale 2013, in estrema sintesi, possono riassumersi

come segue:

per lo stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2013 2012 Differenza 13-12

B) Immobilizzazioni 233.289.532 214.744.086 18.454.446

C) Attivo circolante 39.459.596 17.211.034 22.248.562

D) Ratei e risconti attivi 232.920 53.604 179.316

Totale Attivo 272.982.048 232.008.724 40.973.324

PASSIVO E NETTO 2013 2012 Differenza 13-12

A) Patrimonio netto 40.359.912 38.958.840 1.401.072

B) Fondi per rischi ed oneri 988.701 380.806 227.089

C) Trattamento di fine rapporto 280.641 284.837 -4.196

D) Debiti 125.682.582 110.033.430 15.649.152

E) Ratei e risconti passivi 105.670.212 82.350.811 23.319.401

Totale Passivo e Netto 272.982.048 232.008.724 40.973.324
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Conti d'ordine 6.573.567 18.652.37:1 -12.078.804

per il conto economico

CONTO ECONOMICO 2013 2012 Differenza 13-12

Valore della produzione 12.673.323 10.441.649 2.231.674

Costi della produzione 8.789.863 6.948.482 1.841.381

Differenza 3.883.460 3.493.167 390.293

Proventi e oneri finanziari -3.230.711 -2.692.056 538.655

Rettifiche di valore di attività
finanziarie

0 0 0

Proventi e oneri straordinari 123.686 252.258 -128.572

Risultato prima delle imposte 776.435 1.053.369 -276.934

Imposte sul reddito 481.386 684.431 -203.045

Utile (Perdita) dell'esercizio 295.049 368.938 -73.889

Parte prima
Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

1.	Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio PMV S.P.A. - SOCIETÀ' DEL
PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA S.P.A - chiuso al 31.12.2013.
La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società PMV S.P.A.
- SOCIETÀ' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA S.P.A.
E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato

sulla revisione.

2.	Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai

predetti principi, la nostra attività è stata finalizzata alla conoscenza dell'attività della società
al fine di identificare i rischi ed i problemi di controllo e pianificare, quindi, l'attività di
revisione per accertare la correttezza dei saldi delle voci di bilancio.

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e
con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dall'Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro

svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione precedente
emessa in data 8 aprile 2013 dal Collegio sindacale.

3.	Il Collegio Sindacale, esaminata la situazione contabile in ordine alla progressiva

sostituzione di paline e pensiline del settore automobilistico (circa 1.200 unità) e dei pali del
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settore navigazione (circa 16.000) ritiene opportuno l'avviamento di una procedura per

rilevare sistematicamente tali interventi, consentendo la dismissione dal libro cespiti dei beni

sostituiti, pur nella consapevolezza del fatto che, in fase di scissione, molti impianti di fermate

del settore automobilistico sono stati conferiti a PMV in modo massivo con valore unico

complessivo, non distinto per singolo impianto.

4.	A titolo di richiamo di informativa si evidenzia quanto segue:
il Collegio Sindacale ha preso atto che la Società ha dichiarato di non stanziare il credito per
interessi di mora riguardanti i rapporti contrattuali con gli Enti Locali Soci, per prestazioni ad
essi effettuate, pur in presenza del Decreto Legislativo n.192/2012.

5.	A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano i

criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società PMV SPA
- SOCIETÀ' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA S.P.A - per l'esercizio
chiuso al 31.12.2013.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

1.	Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.

2.	In particolare:

Abbiamo partecipato alle riunioni con l'Amministratore Unico, svoltesi nel rispetto

delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per

le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono state conformi

alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in

conflitto di interessi o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ottenuto dall'amministratore informazioni sul generale andamento della

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le

loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente

assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo

della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. A tale
riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare.

Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei
documenti aziendali. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.

Relativamente al bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013, in aggiunta a quanto
precede. Vi informiamo di aver vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua
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generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a tale

riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del bilancio,

non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo

osservazioni a riguardo. L'organo amministrativo ci ha assicurato che il bilancio riflette la

totalità degli accadimenti aziendali e contiene le informazioni relative alle vicende della
controllante che potrebbero riflettersi sulle dinamiche societarie della società.

3. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del
bilancio di esercizio al 31.12.2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dall'Amministratore Unico per la destinazione del risultato
dell'esercizio.

Venezia Mestre, 11 Aprile 2014

Il Collegio Sindacale

Presidente Collegio Sindacale	Dott. Lorena Mognato

Sindaco effettivo	Dott. Mirco Trevisan

Sindaco effettivo	Rag. Giampietro Saccon
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