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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 
STRAORDINARI SULLA GESTIONE 
DELL’ESERCIZIO 2016 
 
Premessa 
Il Consorzio Venezia Nuova è il Concessionario, in attuazione della Legge 
798/84, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Magistrato alle 
Acque di Venezia) per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di 
Venezia e della laguna di Venezia.  
Detti interventi comprendono in via prioritaria il c.d. “Sistema MOSE”, ove per 
tale si intende un complesso di opere in sintesi rappresentate: 

 dalle 4 barriere mobili posizionate sulle 3 bocche della laguna (Lido, con 2 
barriere, Malamocco e Chioggia – nel seguito "opere alle bocche”); 

 dalla infrastrutturazione dell’area Arsenale (destinata alla gestione e 
manutenzione del Sistema); 

 da altre opere ed interventi complementari (in primis le cc.dd. misure di 
compensazione ambientale). 

L’anno 2014 (dal mese di dicembre) e il 2015 sono stati caratterizzati da radicali 
cambiamenti che hanno interessato la governance del Consorzio Venezia 
Nuova a seguito dei noti provvedimenti giudiziari che hanno coinvolto il 
Consorzio Venezia Nuova e le imprese consorziate nel corso del 2013 e del 
2014.  

Con Provvedimento del Prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre 2014, su 
proposta dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, è stata disposta la 
straordinaria e temporanea gestione del Consorzio ai sensi dell’art. 32, comma 
1, D.L. n. 90 del 2014, convertito con la Legge n. 114 del 2014, con la nomina, 
quali Amministratori Straordinari, del Dott. Luigi Magistro e del Prof. Francesco 
Ossola. Successivamente, con decreto prefettizio del 27 aprile 2015, è stato 
nominato quale terzo Amministratore Straordinario l’Avv. Giuseppe Fiengo. 

Con Provvedimento del Prefetto di Roma n. 45800 del 12 febbraio 2016, la 
straordinaria e temporanea gestione del Consorzio è stata estesa alla COMAR 
S.c.a.r.l., società a suo tempo costituita dai tre principali consorziati, attribuendo 
ai medesimi Amministratori Straordinari del Consorzio Venezia Nuova, ex lege, 
tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell’impresa, con 
riferimento alla completa realizzazione degli interventi relativi agli impianti 
meccanici ed elettromeccanici destinati a completare le opere alle bocche di 
porto previsti dall’ “Atto d'impegno" del 26 gennaio 2010, contestualmente 
sospendendo i poteri degli altri organi sociali, ai sensi del comma 3, ultima 
parte, del medesimo art. 32. 

Tale fatto ha particolare rilievo in quanto nel citato decreto viene precisato che: 

 l’attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione nei confronti 
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della COMAR Scarl è stata proposta in ragione del fatto che la stessa 
svolge, per conto del Consorzio Venezia Nuova,  un compito fondamentale 
per consentire il completamento dei lavori del MOSE;  

 è indispensabile ricondurre nell'alveo della stessa Amministrazione 
straordinaria la effettiva gestione degli interventi già assegnati a COMAR 
(prima che intervenisse l'Amministrazione Straordinaria) ed in corso di 
realizzazione, e degli altri interventi comunque previsti dall’Atto d’impegno 
del 26 gennaio 2010, così da elidere la "delega di gestione" a suo tempo 
conferita dal sospeso Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova e, 
conseguentemente, proseguire nella realizzazione degli interventi "nodali" 
per il completamento dell'Opera. 
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1  Organi Consortili 
 
1.1  Amministratori Straordinari - Consiglio 
Direttivo 
L’applicazione del suddetto Provvedimento ha implicato il trasferimento agli 
Amministratori Straordinari di tutti i poteri e le funzioni già attribuiti dallo statuto 
del Consorzio Venezia Nuova al Consiglio Direttivo del Consorzio nonché la 
sospensione dall’esercizio dei poteri di disposizione e gestione dello stesso 
Consiglio Direttivo. 

Il Provvedimento del Prefetto di Roma n. 280717 del 1° dicembre 2014 ha, 
altresì, stabilito che, ai fini dell’esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dal 
Provvedimento medesimo, gli Amministratori Straordinari agiranno in coerenza 
con quanto previsto dallo statuto del Consorzio Venezia Nuova, garantendo 
forme di interlocuzione con le imprese consorziate idonee a consentire alle 
stesse la formulazione di proposte per l’ottimale realizzazione dello scopo del 
Consorzio Venezia Nuova e degli interessi pubblici relativi alle opere da 
eseguire, nonché a segnalare tempestivamente situazioni o circostanze che 
potrebbero risultare pregiudizievoli alla predetta realizzazione. 

Con il successivo provvedimento n. 300112 del 19 dicembre 2014, il Prefetto di 
Roma, allo scopo di regolare i rapporti interni al Consorzio Venezia Nuova, 
definiva la composizione e i ruoli attribuiti al Comitato Consultivo da costituirsi 
per le finalità sopra indicate e tracciava le Linee Guida che dovranno ispirare le 
azioni e determinazioni degli Amministratori Straordinari. 

 
1.2.  Comitato Consultivo 
Il Comitato consultivo risulta composto come di seguito: 

Ing. Amerigo Giovarruscio   Consorzio Italvenezia 

Ing. Luigi Chiappini    Consorzio Costruttori Veneti San Marco 

Dott. Romeo Chiarotto   Società Consortile Venezia Lavori 
CO.VE.LA. Scarl 

Ing. Salvatore Sarpero    Società Consortile Mazzi a r.l. 

Avv. Giovanni Benedetto Carbone  Restanti imprese. 

La composizione è stata approvata con Provvedimento n. 7222 del 13 gennaio 
2015 unitamente alle Linee Guida per il funzionamento del Comitato Consultivo, 
successivamente dettagliate in un apposito “Regolamento”, adottato dal 
Comitato Consultivo a richiesta degli  Amministratori Straordinari e da questi 
condiviso. 

Il Comitato Consultivo ha tenuto, nel corso dell’esercizio 2016, 12 sedute, per 
discutere e deliberare sulle tematiche di competenza, vagliando ed approvando 
proposte di iniziative, generali e più specifiche, da segnalare agli Amministratori 
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Straordinari. Si sono inoltre tenuti, nel corso dell’esercizio, 9 incontri con gli 
Amministratori Straordinari, rivelatisi particolarmente proficui ai fini di una più 
diretta interlocuzione sulle tematiche di maggiore rilevanza. 

 
1.3  Organismo di vigilanza 
Alla data del 1° gennaio 2016 i membri dell’Organismo di Vigilanza erano l’Avv. 
Pierluigi Mancuso (Presidente) ed il Dott. Pietro Pennacchi.  

In data 7 ottobre 2016 gli Amministratori Straordinari hanno provveduto ad 
integrare la composizione dell’Organismo di Vigilanza con la nomina dell’Avv. 
Pierluigi Di Palma.  
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2  Fatti di rilievo intervenuti nel corso 
dell’esercizio 
 
2.1  Consuntivo Lavori 
Nell’annualità 2016 la straordinaria e temporanea gestione del Consorzio, 
estesa alla COMAR S.c.a.r.l., è proseguita al fine di garantire: 

 l’esecuzione ed il completamento dei lavori ed altri interventi già finanziati e 
contrattualizzati; 

 la contrattualizzazione e l’avvio degli ulteriori lavori ed altri interventi già 
finanziati. 

Quanto al primo profilo, si è sviluppata una produzione complessivamente pari 
a circa euro 171 milioni, rappresentata da lavori, studi, monitoraggi e attività del 
Servizio Informativo, nonché da progettazione, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza, rimborsi ed attività del concessionario. 

Rispetto ai finanziamenti già stanziati e contrattualizzati per la realizzazione del 
Piano Generale degli Interventi allegato alla Convenzione generale rep. n. 
7191/1991, l’avanzamento dei lavori ed altri interventi al 31 dicembre 2016 
risulta pari al 94 per cento.  

Quanto al secondo profilo, l’intervenuto commissariamento del Consorzio 
Venezia Nuova ha consentito la positiva conclusione delle pratiche 
amministrative finalizzate alla messa a disposizione delle risorse già a suo 
tempo assegnate per  euro 129 milioni (Atti rep. 8700 e 8701), permettendo 
così l’avvio di nuovi lavori. 

 
2.2  Lavori eseguiti nel 2016 – Aggiornamento 
stato lavori  
La produzione complessiva, pari a circa euro 171 milioni, è così articolata: 

 lavori ed altri interventi per circa euro 146 milioni; 

 oneri tecnici (progettazione e piani di sicurezza, direzione lavori, sicurezza 
in fase esecutiva) e rimborsi da Concedente per circa euro 12 milioni; 

 attività del concessionario per circa euro 13 milioni. 

La produzione relativa ai lavori ed altri interventi ha riguardato in specie le 
seguenti voci: 

 opere per circa euro 138 milioni; 

 studi e sperimentazioni per circa euro 2 milioni; 

 attività del Servizio Informativo per circa euro 6 milioni. 
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2.2.1  Avanzamento opere 
L’avanzamento dei lavori ha in dettaglio riguardato: 

- le opere alle bocche, per circa euro 121 milioni; 

- la infrastrutturazione  dell’area dell’Arsenale per la gestione e manutenzione 
del Sistema, per circa euro 6 milioni; 

- altre opere ed interventi complementari, per circa euro 11 milioni. 

 
a) Avanzamento opere alle bocche 
La maggiore produzione ha riguardato le opere alle bocche, tenuto conto del 
fatto che il completamento di tali opere risulta contrattualmente fissato al 30 
giugno 2018. 

Tale produzione ha più in dettaglio riguardato: 

- opere civili (in sostanza, le enormi infrastrutture in calcestruzzo sulle quali 
appoggiano le 4 barriere mobili ed entro le quali si colloca tutta 
l’impiantistica e gli edifici tecnici di supporto al funzionamento delle 
barriere); 

- opere elettromeccaniche (le 79 paratoie costituenti le 4 barriere mobili e gli 
elementi di connessione delle stesse con le fondazioni); 

- impianti. 

Alle opere alle bocche sono connessi gli speciali mezzi per la rimozione delle 
paratoie, al cui riguardo sono state anche svolte importanti attività nel corso del 
2016. 

Rispetto ai finanziamenti già stanziati e contrattualizzati per lavori ed interventi 
relativi alle opere alle bocche, l’avanzamento al 31 dicembre 2016 risulta pari al 
92 per cento, ed è in sintesi descritto di seguito, con distinto riguardo alle opere 
civili relative a ciascuna bocca, alle opere elettromeccaniche ed agli impianti, 
con un accenno anche alle attività relative ai mezzi per la rimozione delle 
paratoie. 

 
Opere civili 
 
Bocca di Lido-Treporti  

La bocca di Lido, mediante la costruzione di un’isola artificiale, è stata a suo 
tempo suddivisa in due parti: la bocca di Lido-Treporti e la bocca di Lido-San 
Nicolò. 

La barriera di Treporti  è costituita da ventuno paratoie che alloggiano in sette 
cassoni di soglia, oltre ai due cassoni di spalla. I cassoni di soglia e di spalla 
sono stati completati nel 2012 e, allestiti con gli elementi “femmina” delle 
cerniere, con i tensionatori e con alcuni impianti, sono stati varati e affondati  nel 
recesso realizzato sul fondale del canale di Treporti. 

Bilancio 2016 - Relazione degli Amministratori Straordinari sulla gestione 8

In alto a sinistra e al centro
La barriera di Lido - 
Treporti in funzione 
durante i test tecnici 
positivamente eseguiti 
nel corso del 2016

In alto a destra
La sala operativa allestita 
sulla nuova isola del Lido 
per la gestione delle prove. 
La sala operativa del Lido 
è in diretto contatto 
con la sala operativa 
centrale all’Arsenale 
di Venezia

In basso
Configurazione della bocca 
di porto di Lido 
con le opere del Mose.
1. Barriera di Lido - 
Treporti (barriera nord);
2. Porto rifugio con conca 
di navigazione per piccole 
imbarcazioni; 3. Isola 
artificiale tra le barriere;
4. Barriera di Lido 
- San Nicolò (barriera sud); 
5. Molo sud rinforzato; 
6. Scogliera esterna.
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Le altre principali opere civili sono state sostanzialmente completate nel 2016. 

Risultano da completare gli interventi per il mascheramento architettonico dei 
due edifici di spalla. 

 
Bocca di Lido-San Nicolò 

La barriera di S. Nicolò è costituita da venti paratoie che alloggiano in sette 
cassoni di soglia  oltre ai due cassoni di spalla. Nel 2013 sono stati ultimati i 
sette cassoni di soglia e i due cassoni di spalla. Nel mese di aprile 2014 si è 
conclusa la fase di varo dei cassoni tramite il syncro-lift, completi degli elementi 
“femmina”, dei tensionatori e di parte degli impianti, e sono stati affondati nella 
trincea realizzata nel canale di Lido- S. Nicolò 

Buona parte delle altre  opere civili (edifici di spalla) sono state completate nel 
2016, anche con l’ultimazione di alcuni interventi di completamento/riempimento 
nell’area impianti, necessari ai fini delle successive fasi di installazione degli 
impianti. 

Risulta ancora in corso di completamento l’edificio di spalla nord, mentre sono 
da avviare residui lavori di mascheramento architettonico dei due edifici di 
spalla e di demolizione e sistemazione dell’area.  

 
Bocca di Malamocco 

La barriera di Malamocco è costituita da diciannove paratoie che alloggiano in 
sette cassoni di soglia, oltre ai due cassoni di spalla. Le attività di costruzione, 
di varo, tramite il syncro-lift, di trasporto e di affondamento di tutti i cassoni, 
completi degli elementi “femmina”, dei tensionatori e di parte degli impianti, si 
sono concluse nel 2014. 

Le altre opere civili, in massima parte edifici tecnici di spalla, e marittime sono 
state sostanzialmente completate nel 2016. 

Resta da completare l’inserimento architettonico dei due edifici di spalla  
nonché da avviare le previste demolizioni e sistemazioni dell’area. 

 
Bocca di Chioggia 

La barriera di Chioggia è costituita da diciotto paratoie che alloggiano in sei 
cassoni di soglia, oltre ai due cassoni di spalla. Le operazioni di messa in 
galleggiamento, trasporto e affondamento nel recesso di tutti i cassoni di 
Chioggia si sono concluse ad agosto 2014. 

La bocca di porto di Chioggia, ad inizio 2016, presentava un minor 
avanzamento dei lavori, soprattutto per quelli di edilizia marittima. 

Nel corso dell’anno l’avanzamento delle opere civili di completamento delle 
fondazioni e degli edifici tecnici e di quelle marittime è stato di particolare 
consistenza; restano da completare gli edifici di spalla e da avviare i lavori per 
l’inserimento architettonico e le sistemazioni dell’area. 
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La “cittadella impiantistica” 
sulla nuova isola del Lido, 
dove sono stati realizzati 
gli edifici tecnici per 
gli impianti che presiedono 
al funzionamento 
e alla gestione 
delle paratoie.
Sulla destra della fotografia 
si vede il cantiere 
per la costruzione 
dell’edificio di controllo 
per la barriera 
di Lido - San Nicolò
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A lato
Il cantiere alla bocca 
di Malamocco con le paratoie 
per la barriera della stessa 
bocca di porto. Sulla destra 
della fotografia si vedono 
anche alcune paratoie 
per la barriera di Chioggia.

A destra in alto
Configurazione della bocca 
di porto di Malamocco 
con le opere del Mose. 
1. Spalla nord; 2. Barriera; 
3. Spalla sud; 4. Conca 
di navigazione; 5. Scogliera 
esterna.

A destra in basso
Configurazione della bocca 
di porto di Chioggia 
con le opere del Mose. 
1. Porto rifugio con doppia 
conca di navigazione;  
2. Spalla nord; 3. Barriera; 
4. Spalla sud; 5. Scogliera 
esterna.

Sotto a sinistra
Allestimento del mezzo 
per l’installazione delle 
paratoie di Malamocco

Sotto a destra
Paratoia per la barriera di 
Chioggia in fase di costruzione
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Opere elettromeccaniche 

Tra il 2013 e il 2014 è stata eseguita l’installazione di tutte le paratoie della 
barriera di Treporti. Nel corso del 2016 sono proseguite le attività sperimentali di 
movimentazione della barriera di Treporti, che attraverso specifici test hanno 
fornito importanti elementi tecnici utili per la messa a punto dei diversi aspetti 
operativi, funzionali e gestionali delle barriere (produzione consuntivata da tali 
studi pari a euro 1 milione). 

Nel corso del 2016 si è dato il massimo impulso alla produzione delle paratoie 
relative alle barriere di Malamocco, Chioggia e Lido-San Nicolò. 

La realizzazione delle paratoie, aggiudicata con gara, ed il relativo montaggio, 
vengono seguiti dalla commissariata COMAR S.c.a.r.l.. 

Le paratoie della bocca di Malamocco sono state tutte prodotte e ne è prevista 
la posa dall’inizio del 2017, mentre la produzione di quelle di Chioggia è 
pressoché completata e la relativa posa inizierà entro il primo semestre 2017. 

La produzione delle paratoie della bocca di Lido-San Nicolò è giunta a circa 
metà del percorso che si concluderà per la residua parte entro il 2017, mentre la 
posa inizierà entro la fine dello stesso anno, in modo da completarla entro il 30 
giugno 2018. 

In parallelo, sono stati prodotti gli elementi “maschio” delle cerniere-connettore, 
cui hanno fatto seguito le operazioni di montaggio sulle paratoie a mano a 
mano fornite. 

 
Impianti 

L’impiantistica costituisce la parte più delicata del sistema delle barriere mobili e 
la relativa realizzazione, aggiudicata con plurime gare, viene seguita dalla 
commissariata COMAR S.c.a.r.l.. 

Essa è innanzitutto rappresentata dagli impianti meccanici, da quelli elettrici e 
da quelli deputati al controllo del funzionamento delle barriere, mentre gli 
ulteriori impianti previsti per la funzionalità complessiva del sistema sono i 
seguenti: 

- impianti di ventilazione e condizionamento delle gallerie; 

- impianti antincendio; 

- impianti antintrusione ed antipermanenza; 

- ascensori e montacarichi; 

- impianti di telecomunicazioni.  

Prima del commissariamento, COMAR S.c.a.r.l. ha provveduto ad anticipare 
l’acquisizione delle forniture di apparati ed attrezzature da installare nell’ambito 
della realizzazione dei predetti impianti, posto che quest’ultima si sarebbe 
dovuta avviare e completare entro il 2014. I successivi slittamenti della data di 
completamento delle opere alle bocche di porto per cause ascrivibili alle  
modalità di assegnazione e di messa a disposizione delle risorse, hanno fatto sì 
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che venisse procrastinata nel tempo la predetta realizzazione, la quale è di fatto 
rimasta in sospeso fino a tutto il 2015. 

Tra il 2015 ed il 2016 sono state quindi bandite quasi tutte le gare per la 
realizzazione degli impianti, fatta eccezione per quelle relative: 

- alla fornitura ed installazione degli impianti telecomunicazione per tutte le 
bocche; 

- all’anello in fibra di interconnessione; 

- ai servizi di ingegneria per la valutazione della affidabilità e operatività del 
sistema. 

Le procedure di gara esperite hanno spesso richiesto tempi notevoli e, per 
alcune di esse, non è stato possibile concludere l’iter entro il 2016. Si tratta di 
quelle relative: 

- alla fornitura ed installazione delle tubazioni impiantistiche degli impianti 
meccanici alle barriere di Lido San Nicolò – Malamocco e Chioggia; 

- alla fornitura ed installazione degli ascensori e montacarichi alle bocche di 
Lido, Malamocco e Chioggia; 

- alla fornitura ed installazione delle porte ed opere elettromeccaniche delle 
conche di navigazione alla bocca di Chioggia. 

Quanto sopra ha pesantemente inciso sull’avvio delle lavorazioni, che ha 
pertanto comportato una esigua produzione. Ciò comporta che, al fine di 
completare il sistema delle barriere mobili entro il primo semestre 2018, sarà 
necessario imprimere la massima possibile accelerazione ai lavori impiantistici 
nel corso 2017, compatibilmente con il preliminare completamento delle 
procedura di gara.  

Ove il completamento delle procedure di gara concernenti la installazione delle 
tubazioni impiantistiche degli impianti meccanici alle barriere di San Nicolò,  
Malamocco e Chioggia ritardi l’avvio dei conseguenti lavori oltre il primo 
trimestre 2017, ciò comporterà giocoforza uno slittamento del completamento 
del sistema delle barriere, seppure auspicabilmente di pochi mesi, rispetto alla 
attuale previsione tarata sul 30 giugno 2018. 

 
Mezzi rimozione paratoie 

Nell’ambito del progetto Mose è stata prevista la realizzazione di due mezzi 
Jack up per la posa e la sostituzione delle paratoie, di costo assai ingente (oltre 
euro 50 milioni ciascuno). 

All’indomani del commissariamento del Consorzio Venezia Nuova, era stata 
pressoché completata la costruzione del primo mezzo, affidata a COMAR 
S.c.a.r.l. e, durante le prove di funzionalità, erano emerse forti criticità che 
hanno determinato una situazione di stallo per tutto il 2015. A causa di ciò è 
stata assunta la decisione di sospendere l’affidamento a COMAR S.c.a.r.l. 
(prima del commissariamento anche di quest’ultima) e procedere direttamente 
alla rimozione delle criticità. 
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A tal fine, nel corso del 2016, sono state svolte attività di riprogettazione e 
conseguenti lavorazioni che hanno consentito di disporre del mezzo in piena 
efficienza nel novembre 2016. 

Nel contempo, sono proseguite le valutazioni sulla opportunità di realizzare un 
secondo mezzo analogo “di riserva”, considerato l’elevato costo anche in 
termini di futura manutenzione, e di sostituirlo con una diverso mezzo, assai 
meno costoso ed altrettanto efficiente. 

Tali valutazioni hanno portato a privilegiare la sostituzione con un mezzo di gran 
lunga meno costoso e già a suo tempo utilizzato per la posa delle paratoie alla 
bocca di Lido-Treporti. In tale ambito, stante l’incertezza sui tempi di riparazione 
del Jack-up, si è programmato di utilizzare tale mezzo per la posa delle paratoie 
alla bocca di Malamocco, anche al fine di ottenere conferma della relativa 
affidabilità quale secondo mezzo “di riserva”. 

 
b) Avanzamento infrastrutturazione area Arsenale 
L’Area nord dell’Arsenale di Venezia è destinata ad accogliere le infrastrutture 
per la gestione e la manutenzione del sistema delle barriere mobili. 

La relativa realizzazione integra quindi il sistema e per la stessa il termine di 
ultimazione dei lavori è allo stato programmato per il 2020, posto che il 
finanziamento pubblico dei lavori è tuttora parziale anche in ragione del fatto 
che, comunque, la piena funzionalità delle infrastrutture in questione si renderà 
necessaria solo a conclusione del periodo di avviamento alla gestione e 
manutenzione del sistema, della durata prevista di tre anni dopo il 
completamento del sistema delle barriere (dunque nel 2021). 

Nel corso del 2016 i lavori per la infrastrutturazione hanno prevalentemente 
riguardato due edifici e la banchina, mentre è stata sviluppata la progettazione 
definitiva ed esecutiva delle infrastrutture più rilevanti, rappresentate dall’edificio 
industriale per la manutenzione delle paratoie e dalla struttura per la 
depurazione dei residui delle lavorazioni. 

Tali progettazioni non sono state completate entro il 2016 per via dell’esigenza, 
nel frattempo rilevata dagli Amministratori Straordinari, di rivederle in una 
prospettiva di forte contenimento dei costi, mantenendo intatta la piena 
funzionalità delle infrastrutture da realizzare. 

I lavori già finanziati e contrattualizzati verranno quindi avviati nel 2017 mentre 
resta ancora da stanziare il finanziamento pubblico di una parte rilevante del 
costo complessivo, pur ridotto grazie alle iniziative di cui si è detto. 

 
c) Avanzamento altre opere e interventi complementari 
Il “Sistema MOSE” comprende anche interventi ambientali previsti dal Piano 
redatto a suo tempo in ottemperanza alle prescrizioni della Commissione 
Europea, nonché attività di monitoraggio e controllo. 

Tale tipologia di lavorazioni (ricostruzione e potenziamento di habitat, recupero 
delle strutture morfologiche lagunari), già iniziate prima del commissariamento, 
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L’area nord dell’Arsenale 
di Venezia, dove sono in corso 
lavori di infrastrutturazione 
e adeguamento funzionale 
per adibire parte dell’area alla 
alla manutenzione e alla 
gestione delle barriere del Mose

Nelle pagine seguenti
Laguna nord. Lavori per la 
protezione delle barene 
dall’erosione (conterminazione 
con pali e “materassini”). 
Nel corso del ‘900 la perdita di 
superficie delle barene a causa 
di moto ondoso e acque alte ha 
comportato una riduzione della  
circolazione della marea, un 
minor ricambio dell’acqua e la 
perdita di habitat essenziali per 
la flora e la fauna della laguna.
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è proseguita anche nel 2016, mentre è stata avviata una revisione del Piano nel 
suo complesso, per ottimizzarne  i contenuti e i costi garantendo comunque il 
raggiungimento degli obiettivi di ripristino e protezione  ambientale richiesti dalla 
Commissione Europea.  

Nell’ambito degli interventi ambientali, è compresa la prosecuzione degli ultimi 
interventi in corso a Porto Marghera, a valere sulle risorse ancora disponibili, di 
marginamento della sponda ovest del Canale Industriale Ovest lungo il tratto 
Cereal Docks.  

Sono proseguite, inoltre, le attività di monitoraggio degli effetti dei cantieri delle 
opere alle bocche, per assicurare continuità ai rilievi effettuati anno dopo anno a 
partire dall’inizio dei lavori, e le attività di sorveglianza da imbarcazioni dei 
cantieri ai fini della sicurezza della navigazione, richieste dalle Capitanerie di 
porto di Venezia e di Chioggia, attività che continueranno senza soluzione di 
continuità anche nel 2017. 

Nel 2016 sono proseguite altresì le attività del Servizio Informativo, i cui compiti 
sono definiti dalla Convenzione Quadro 7191 del 1991 (art. 10) e dettagliati 
nella Scheda n. 4 inserita nell’allegato C alla citata Convenzione, con lo scopo 
di organizzare il Centro Operativo per la futura gestione e manutenzione del 
Sistema MOSE.  

Il Servizio Informativo deve, in specie, creare un quadro conoscitivo generale e 
mettere a punto gli strumenti, anche modellistici e informatici, necessari per la 
futura gestione delle opere di regolazione delle maree alle bocche di porto. 

L’obiettivo consiste quindi nel: 

 raccogliere, elaborare, classificare e vagliare tutte le informazioni relative 
all’ambiente fisico della laguna ed alle attività svolte e da svolgersi in tema di 
salvaguardia, cooperando anche con gli altri Enti operanti nel territorio per 
creare un Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dedicato; 

 organizzare e archiviare dati, pubblicazioni, studi e progetti in tema di 
salvaguardia della laguna; 

 mettere a punto i modelli di supporto alle decisioni per la futura gestione 
delle barriere; 

 gestire stazioni di monitoraggio, raccogliere dati (in tempo reale) e preparare 
gli stessi per l'uso dei modelli (in tempo reale); 

Per poter realizzare l’obiettivo è necessario disporre di luoghi dove operare, con  
infrastrutture informatiche e di servizio, strumenti, mezzi, procedure e 
personale. A tale scopo è stata, negli anni, realizzata l’infrastruttura dedicata al 
Centro Operativo presso l’area nord dell’Arsenale. 

Nel 2016 il Servizio Informativo ha mantenuto attiva all’Arsenale la Sala 
Operativa prototipale - in cui sono confluite le reti di monitoraggio, i modelli e i 
sistemi di supporto alle decisioni realizzati negli anni – e ha effettuato  
simulazioni della gestione delle barriere mediante specifici strumenti in 
progressivo aggiornamento, nonché offrendo supporto per le attività 
sperimentali di sollevamento e verifica alla barriera di Treporti. 
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In parallelo è proseguita l’attività di completamento del Sistema Informativo 
Territoriale sull’ambiente fisico della laguna di Venezia e sulle attività che si 
svolgono nel comprensorio e di completamento dell’archivio vivo delle conoscenze, 
con l'obiettivo di realizzare l'archivio d'opera e l'archivio per la gestione e 
manutenzione entro la data di ultimazione dei lavori del sistema MOSE. 

Nel corso del 2016 il Servizio Informativo ha inoltre garantito il supporto, a livello 
tecnico, all'Amministrazione concedente nello svolgimento delle attività di 
competenza istituzionale: supporto operativo ai laboratori per analisi chimiche di 
Venezia e Padova e supporto tecnico amministrativo agli uffici 
dell'Amministrazione e per la manutenzione del Centro Sperimentale per 
Modelli Idraulici di Voltabarozzo. 

 
2.3  Flusso dei Finanziamenti 
Il regolare flusso dei finanziamenti pubblici per la realizzazione del "Sistema 
MOSE", dopo la drastica interruzione del giugno 2014, a seguito delle note 
vicende giudiziarie che avevano investito il Consorzio Venezia Nuova, è ripreso 
nel 2015 grazie alle azioni intraprese dall’Amministrazione Straordinaria.  

Alla fine del 2014 la situazione era la seguente (in milioni di euro) : 

 
Costo complessivo del “Sistema MOSE”   5.493 
Finanziamenti stanziati   5.272 
Finanziamenti già stanziati e utilizzati mediante atti contrattuali tra 
l’Amministrazione concedente e il Concessionario 

 
4.754 

 

Finanziamenti già stanziati ma non disponibili 518  
Finanziamenti da stanziare  221 

 

Le predette azioni, concertate con i Ministeri competenti e con il Provveditorato, 
hanno quindi riguardato, tra il 2015 ed 2016, il completamento delle procedure 
preordinate a rendere disponibile l’importo di euro 518 milioni, già a suo tempo 
stanziato. 

È stata inoltre più volte segnalata l’esigenza di stanziamento del finanziamento 
mancante per il completamento del “Sistema MOSE” (euro 221 milioni). 

In particolare, dei predetti euro 518 milioni già stanziati, una parte consistente, 
pari a euro 414 milioni, è stata contrattualizzata nel 2015. 

Nel 2016, l’azione si è quindi concentrata sulle procedure per la messa a 
disposizione e la contrattualizzazione dei residui finanziamenti già stanziati per 
il Sistema MOSE pari a euro 104 milioni. 

Stanziate dal CIPE come contributi pluriennali nel dicembre del 2012, le predette 
somme andavano messe a disposizione, mediante attualizzazione dei contributi da 
parte di un ente finanziatore individuato nella BEI, dopo un complesso iter 
autorizzativo presso i ministeri competenti (MEF/MIT), rimasto in stand by 
all’indomani della nota inchiesta giudiziaria e riattivato nel corso del 2015. 

21 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



 
 

 
 

 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

Bilancio 2016 – Relazione degli Amministratori Straordinari sulla Gestione 15 
 

Nel corso del 2016 sono quindi seguite numerose interlocuzioni con i due 
dicasteri per ottenere il nulla osta alla stipula del contratto di finanziamento con 
la BEI che è quindi potuta avvenire alla fine del mese di luglio.  

Per procedere, poi, alla sottoscrizione degli atti contrattuali si è ancora dovuto 
attendere  il rilascio della certificazione antimafia da parte della Prefettura di 
Venezia, a suo tempo chiesta dal Provveditorato per l’intero Consorzio Venezia 
Nuova ed anche per i singoli Amministratori Straordinari, e rilasciata, per questi 
ultimi, nel mese di settembre.  

Solo alla fine del 2016, quindi, gli Amministratori Straordinari hanno potuto 
sottoscrivere gli atti contrattuali con il Provveditorato: l’atto aggiuntivo all’Atto 
Attuativo rep. n. 8700/2015, per 16 milioni circa, ed il 47° Atto Attuativo rep. n. 
8741della Convenzione generale, per 88 milioni circa. 

I predetti atti non risultano, tuttavia, ancora perfezionati mediante Decreto del 
Provveditore, da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti, a causa 
dell’avvicendamento del Provveditore nel frattempo intervenuto. Pertanto il 
relativo iter amministrativo è tuttora in corso e le relative risorse non risultano 
allo stato disponibili. 

In corso d’anno l’Amministrazione straordinaria ha dato impulso anche all’iter 
amministrativo relativo a due atti aggiuntivi a contratti già in essere, conclusosi 
nell’ottobre con la stipula degli atti con il Provveditorato (1° atto aggiuntivo 
all’Atto rep. n. 8510/2011 e 3° atto aggiuntivo all’Atto rep. n. 8100/2003), la cui 
efficacia, anche in questo caso, è tuttavia ancora sospesa per la mancanza del 
Decreto di approvazione a causa dell’avvicendamento del Provveditore. 

Una volta perfezionati gli atti innanzi menzionati si otterrà l’effettivo 
finanziamento del Sistema MOSE e relativa contrattualizzazione per 
complessivi euro 5.272 milioni di euro, che garantiscono il completamento dei 
lavori funzionali all'operatività delle barriere.  

Per quanto attiene, invece, alla compiuta realizzazione anche di tutti i lavori 
connessi (attività finalizzate alla fase di avviamento alla gestione e 
manutenzione delle barriere e interventi ambientali di compensazione richiesti 
dalla Commissione Europea), si evidenzia che risultano ancora necessari euro 
221 milioni, al momento non ancora formalmente stanziati dallo Stato.  

Il tema, come già indicato,  è stato costantemente seguito dall’Amministrazione 
straordinaria in corso d’anno, rappresentando tale esigenza al Provveditorato il 
quale, a propria volta, ha adeguatamente informato il MIT. 

Al 31.12.2016, la situazione dei finanziamenti per il Sistema MOSE è pertanto la 
seguente (in milioni di euro): 

 
Costo complessivo del “Sistema MOSE”   5.493 

Finanziamenti stanziati   5.272 

Finanziamenti già stanziati e utilizzati mediante atti contrattuali tra 
l’Amministrazione concedente e il Concessionario 

 
5.272 

 

Finanziamenti da stanziare  221 
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                Situazione finanziamenti 2014    Situazione finanziamenti 2016 

 

Nel corso del 2016, preso atto del mancato stanziamento di ulteriori risorse per il 
rifinanziamento della Legge Speciale per Venezia e per il completamento degli 
interventi ambientali a Porto Marghera, l’Amministrazione straordinaria ha altresì 
dato impulso a varie iniziative finalizzate all’ottimizzazione dell’utilizzo delle 
risorse già a suo tempo stanziate e ormai pressoché del tutto impegnate e spese.  

 
2.4  Altri atti e fatti di rilievo avvenuti nel corso 
dell’esercizio 
Nel corso del 2016 l’Amministrazione straordinaria ha potuto rilevare l’esistenza 
di alcune disfunzioni nelle parti dell’Opera già realizzate (ed a volte anche già 
collaudate), dovute alla progettazione/esecuzione delle medesime. 

Nelle more della non agevole individuazione della responsabilità delle predette 
disfunzioni, si è dovuto comunque avviare la soluzione delle criticità 
immediatamente incidenti sull’avanzamento dei lavori, sostenendo costi che, 
allo stato, hanno inciso direttamente sul Consorzio per circa euro 2 milioni. 

E’ ipotizzabile che parte di tali costi saranno ristorati al Consorzio grazie alle 
vigenti coperture assicurative, mentre il resto dovrà essere recuperato in 
funzione delle responsabilità che vengono man  mano individuate.   

Nel corso del 2016 si sono inoltre succedute nuove situazioni derivanti dai fatti 
oggetto della nota inchiesta giudiziaria penale che ha portato al 
commissariamento del Consorzio Venezia Nuova: 

 
Corte dei Conti del Veneto – “Atto di costituzione in mora” 

E’ stato notificato un “Atto di costituzione in mora” del Procuratore regionale 
presso la Corte dei Conti del Veneto, con il quale è stato intimato al Consorzio, 
unitamente ad una molteplicità di altri soggetti, di provvedere al risarcimento di 

 

 
 

 

 

 
 

 

Situazione finanziamenti 2014 Situazione finanziamenti 2016

finanziamenti 
da stanziare (4,0%)

finanziamenti 
da stanziare (4,0%)

finanziamenti 
stanziati (9,4%)

Finanziato e utilizzato 
(86,5%)

Finanziato e utilizzato 
(96%)
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un presunto danno erariale provocato all’Amministrazione dello Stato per effetto 
di una serie di fatti e atti connessi alla predetta, nota inchiesta penale. Il danno, 
allo stato provvisoriamente quantificato in euro 61,1 milioni, sarebbe derivato 
dalla configurazione dei prezzi riconosciuti dall’allora Magistrato alle Acque per 
alcuni materiali, configurazione ritenuta illecita in quanto viziata dalla indebita 
influenza di esponenti del Consorzio coinvolti nell’inchiesta. Come evidenziato 
anche nella Nota integrativa al Bilancio, l’atto in questione assolve 
fondamentalmente alla funzione di interrompere i termini di prescrizione, 
essendo ancora in corso approfondimenti da parte della Procura regionale che 
comporteranno una eventuale contestazione formale con invito a dedurre e 
l’avvio del procedimento giurisdizionale. 

 
Guardia di Finanza – Processo verbale di Constatazione 

E’ stato notificato dalla Guardia di finanza un processo verbale di constatazione 
di violazioni fiscali, correlate a situazioni emerse nella menzionata inchiesta 
penale; nel verbale sono contestate maggiori imposte dovute per euro 14 
milioni circa complessivi, riferiti alle annualità dal 2007 al 2016; l’Agenzia delle 
Entrate ha già notificato l’accertamento per il periodo d’imposta 2007, 
contestando maggiori imposte dovute per euro 3,1 milioni, più interessi per euro 
1,0 milioni, ed irrogando sanzioni per euro 4,0 milioni. Come evidenziato anche 
nella Nota integrativa al Bilancio, le contestazioni fiscali mosse non appaiono in 
tutto sostenibili per ragioni procedurali e di merito e per ciò formeranno oggetto 
di motivato ricorso avanti alla giurisdizione tributaria. 

 
Azione giudiziaria per operazioni inesistenti 

Con riguardo alle fatture per operazioni inesistenti registrate dal Consorzio tra il 
2005 ed il 2013, gli Amministratori Straordinari hanno avviato una azione 
giudiziaria in sede civile, per ripetizione di indebito e per risarcimento danni, nei 
confronti delle imprese emittenti le predette fatture ed alcuni esponenti 
dell’epoca del Consorzio coinvolti nella vicenda. L’azione è volta al recupero 
degli importi oggetto delle citate fatture, per complessivi 40,8 milioni di euro più 
interessi, oltre al risarcimento di ulteriori danni subiti; il contenzioso è tutt’ora 
nelle fasi preliminari. 

 
Azione giudiziaria nei confronti del sig. Giovanni Mazzacurati 

Nel corso del 2016, il sig. Giovanni Mazzacurati, mediante un soggetto 
dichiaratosi suo procuratore speciale, ha ottenuto dal Tribunale di Venezia un 
decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio per il pagamento in suo favore 
della somma di euro 836,2 migliaia, oltre interessi legali dal 1° luglio 2014 sino 
al saldo. L’ingiunzione è stata chiesta sulla base di un asserito “Accordo 
transattivo” tra il Consorzio ed il sig. Giovanni Mazzacurati datato 20 dicembre 
2013, nel quale si prevedeva che il Consorzio corrispondesse al predetto la 
somma complessiva di euro 7,0 milioni “a completa tacitazione di ogni pretesa 
e/o richiesta a qualsiasi titolo fondata sul cessato rapporto lavorativo”. La 
somma oggetto dell’ingiunzione di pagamento rappresenterebbe il residuo non 
ancora corrisposto per l’integrale adempimento di tale accordo, pari a euro 1,1 
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milioni, al netto di un debito pregresso riconosciuto dal Mazzacurati, pari a euro 
317,8 migliaia. Il Consorzio ha a propria volta richiesto il rigetto di ogni pretesa 
avanzata dal Mazzacurati, adducendo sostanziali ragioni di invalidità 
dell’accordo transattivo su cui tali pretese si baserebbero, e ha chiesto in via 
riconvenzionale di condannare il Mazzacurati, previa sua chiamata in causa, 
alla restituzione di quanto già percepito e pari ad euro 5,8 milioni, oltre interessi 
dalla data dei singoli pagamenti e sino all’effettivo soddisfo;  

 
Impugnativa Bilanci 2014 e 2015 

In merito alla impugnazione del Bilancio per l’esercizio del 2014, il Tribunale ha 
disposto CTU, ancora non avviata. Tutti i consorziati sono stati chiamati in 
giudizio. Va segnalato che nel 2016 alcune imprese consorziate hanno 
impugnato anche il Bilancio per l’esercizio 2015, adducendo sostanzialmente le 
stesse critiche già fatte valere con riguardo al Bilancio per il 2014. La causa è 
ancora nelle fasi preliminari.  

 
Causa per affidamento lavori 

Nel corso del 2016 è proseguito il giudizio azionato da una impresa consorziata 
di una delle consorziate del Consorzio e riguardante asserite inadempienze del 
Consorzio relative all’affidamento dei lavori negli anni precedenti al 
commissariamento, con domanda di condanna del Consorzio all’affidamento di 
nuove lavorazioni in favore della impresa attrice, nonché per l’accertamento 
dell’asserito diritto della impresa attrice a vedersi riconosciuta e liquidata la 
somma di euro 30,8 milioni o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di 
giustizia oppure, in via subordinata, a vedersi riconosciuta e liquidata la somma 
di euro 10,0 milioni a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c..  

Il giudizio è incardinato dinanzi al Tribunale di Venezia, il quale ha già autorizzato 
il Consorzio Venezia Nuova alla chiamata in causa delle altre imprese 
consorziate, in quanto il Consorzio ritiene la causa sia ad esse comune. Allo stato 
degli atti il rischio di soccombenza appare remoto, specie con riguardo 
all’accoglimento delle domande di condanna nella misura formulata dall’attore. Le 
consorziate costituite in giudizio hanno contestato la domanda dell’attore. 

 

 

Va inoltre segnalato che gli amministratori Straordinari, nel corso delle loro 
interlocuzioni con l’Amministrazione concedente, hanno evidenziato come il 
prolungarsi dei tempi previsti per il completamento dell’opera, a causa del 
ritardato finanziamento pubblico, determini oggettivamente maggiori costi ed 
oneri a carico del Consorzio, che restano incomprimibili in quanto 
l’organizzazione e le attività di quest’ultimo non possono essere ridimensionate 
oltre determinati limiti, mentre si rende peraltro necessario provvedere anche 
alla manutenzione e conservazione delle opere già realizzate e non ancora 
consegnate. In questo contesto, sono allo studio possibili accordi con il 
Provveditorato, intesi a rimodulare l’imputazione e i modi di erogazione delle 
risorse già stanziate in modo da consentire l’ottimizzazione nell’allocazione 
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delle risorse disponibili, fermo il costo complessivo dell’Opera, per tenere conto 
anche dei predetti oneri di prolungamento. 

In relazione a quanto sopra, anche il Comitato Consultivo ha sottoposto 
all’attenzione degli Amministratori Straordinari la posizione delle consorziate 
circa l’intervenuto slittamento del termine di completamento dell’opera, 
evidenziando come lo stesso abbia per esse comportato oneri aggiuntivi 
sommariamente quantificati, ai fini di un eventuale riconoscimento da parte 
dell’Amministrazione concedente, in circa euro 366 milioni (oneri di natura 
assicurativa e fideiussoria esclusi).  

Una parte di tali oneri aggiuntivi, pari a circa euro 24 milioni, è anche riferita a 
maggiori spese generali dell’organizzazione consortile. 

La detta posizione delle consorziate fa inoltre riferimento anche ad oneri 
finanziari sostenuti dal Consorzio per il citato prolungamento, pari a circa euro 
28 milioni, nonché ad ulteriori oneri cd. diretti legati, secondo il predetto 
Comitato Consultivo, all’adeguamento del prezzo chiuso che le imprese 
ritengono debba essere riconosciuto. 

Va infine segnalato, in merito alla problematica della assicurazione indennitaria 
cd. Decennale postuma per il MOSE, che il Consiglio Direttivo del Consorzio 
Venezia Nuova, già nel 2013, rinvenne la necessità di procedere alla verifica 
delle condizioni contrattuali per la definizione della copertura assicurativa in 
questione. Nel 2014, l’allora direttore del Consorzio Venezia Nuova prese atto 
che tale obbligo di copertura poteva farsi risalire al 2003, e il Consiglio Direttivo 
deliberò che il costo fosse posto a carico del Consorzio Venezia Nuova, 
piuttosto che direttamente delle singole imprese esecutrici consorziate, a 
condizione che fosse verificata la “sostenibilità economico-finanziaria sui conti 
del Consorzio Venezia Nuova con successiva delibera del Consiglio Direttivo”, 
verifica mai intervenuta. A seguito del commissariamento del Consorzio, il 
Comitato Consultivo composto da rappresentanti delle imprese consorziate ha 
più volte discusso l’argomento e nell’ultima riunione di dicembre 2016, anche su 
sollecitazione degli Amministratori Straordinari, si è stabilito di costituire un 
gruppo di lavoro Consorzio Venezia Nuova/Imprese, per definire la questione. 
Gli Amministratori Straordinari hanno rilevato che, allo stato, il Consorzio 
Venezia Nuova non ha stanziato accantonamenti per far fronte a tale costo e 
che l’attuale situazione economico-finanziaria del Consorzio Venezia Nuova 
non appare compatibile con l’imputazione di nuovi costi a carico del Consorzio 
Venezia Nuova medesimo, così che, dovrebbero essere le imprese esecutrici a 
mettere a disposizione le somme o assumere direttamente il relativo onere, 
fermo restando che la precisa entità dei costi per questo genere di 
assicurazione dovrà essere appurata alla luce delle concrete condizioni di 
mercato e delle effettive disponibilità delle offerte da parte di compagnie 
assicuratrici in considerazione dello stato di avanzamento delle opere. I lavori 
del predetto tavolo congiunto Consorzio Venezia Nuova/Imprese dovrebbero 
dunque definire, nel corso del 2017, gli aspetti contrattuali ed economico-
finanziari relativi alla decennale postuma, in vista dell’approssimarsi della 
scadenza per l’ultimazione del MOSE, così da offrire un quadro sicuro anche 
con riguardo alle modalità di finanziamento dei relativi oneri.  
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3  Analisi dei risultati dell’esercizio  
 
3.1  Commento al Bilancio dell’esercizio 2016 
La sintesi della struttura patrimoniale del Consorzio Venezia Nuova al 31 
dicembre 2016 confrontata con quella dell’anno precedente è riportata nella 
seguente tabella: 

 

 

 Bilancio 
2016 

Bilancio 
2015 

Variazioni 

      
     

Immobilizzazioni materiali 251 263 (12)  
Immobilizzazioni immateriali 14.677 14.610 67  
Partecipazioni, titoli e azioni proprie 409 525 (116)  
      

Capitale immobilizzato 15.337 15.398 (61)  
      

Rimanenze (al netto degli acconti) 111.435 309.704 (198.269)  
Crediti verso Clienti 45.297 48.270 (2.973)  
Altre Attività d’esercizio 43.802 46.002 (2.200)  
Debiti verso Fornitori (157.701) (157.103) (598)  
Passività d’esercizio (19.744) (30.223) 10.479  
Fondi per rischi e oneri (2.693) (1.493) (1.200)  
      
Capitale d'esercizio netto 20.396 215.157 (194.761)  
      

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato (1.401) (1.517) 116  
      

Capitale investito netto 34.332 229.038 (194.706)  
      
Fondo Consortile 274 274   
Riserve 27.738 28.708 (970)  
Risultato esercizio precedente (22.988) (23.958) 970  
Risultato d’esercizio (5.836) 970 (6.806)  
Patrimonio netto (812) 5.994 (6.806)  
      

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a m/l  72.400 (72.400)  
      

Indebitamento finanziario netto (disponibilità) a breve 35.144 150.644 (115.500)  
      

Indebitamento finanziario netto 35.144 223.044 (187.900)  
     

Fonti di Finanziamento 34.332 229.038 (194.706)  

27 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



 
 

 
 

 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

Bilancio 2016 – Relazione degli Amministratori Straordinari sulla Gestione 21 
 

La gestione economica dell’esercizio 2016, raffrontata con l’esercizio 2015, è 
sintetizzata nel prospetto che segue, ottenuto riclassificando il Conto 
Economico redatto ai fini civilistici 

 
 Bilancio 2016 Bilancio 2015 Variazioni 
       
 
 

      

Valore della produzione  180.249  177.816      2.433 
 
 

      

Costo per servizi  (158.972)  (144.795)  14.177 
       
       

Valore Aggiunto  21.277  33.021  (11.744) 
       

 
Costo del lavoro e  di Gestione 

  
(22.253) 

  
(24.340) 

  
(2.087) 

Margine Operativo Lordo (EBITDA)  (976)  8.681  (9.657) 
       
 
Ammortamenti e svalutazioni 

  
(1.681) 

  
(995) 

  
686 

       
Reddito Operativo (EBIT)  (2.657)  7.686  (10.343) 
       
Risultato gestione Finanziaria  (3.500)  (5.414)  (1.914) 
 
Risultato Lordo 

  
(6.157) 

  
2.272 

  
(8.429) 

        
Imposte   321  (1.301)  (1.622) 
       
Risultato netto  (5.836)  970  (6.806) 
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Indicatori alternativi di performance 
Di seguito sono descritte e analizzate le componenti di ciascun indicatore di 
redditività, pur sottolineando la relativa poca rappresentatività attesa la natura 
del Consorzio: 

EBITDA E’ pari al risultato ante imposte, ante proventi e oneri su 
partecipazioni e ammortamenti; 

EBIT E’ pari all’EBITDA al netto degli ammortamenti così come 
riportati negli schemi di bilancio; 

ROE  -   Return On Equity  Indice di redditività del capitale proprio: è 
calcolato come rapporto tra l’Utile del periodo e il Patrimonio 
netto alla fine del periodo di riferimento; 

ROI  -    Return On Investment  Indice di rotazione del capitale Investito: 
è calcolato come rapporto tra l’EBIT e il capitale investito netto 
alla fine del periodo di riferimento; 

ROS -  Return On Sales  Indice di redditività delle vendite: è calcolato 
come rapporto tra l’EBIT e il valore della produzione nel periodo 
di riferimento; 

 

 
Indicatori Patrimoniale e reddituali 
 

2016 2015 Variazioni 

EBITDA (976) 8.681 (9.657) 
Oneri Finanziari Netti (3.500) (5.414) 1.914 
Interest coverage ratio n.a. (1.6)  

    
Indicatori Patrimoniale e reddituali 
 

2016 2015 Variazioni 

Risultato netto (5.837) 970 (6.807) 
Patrimonio netto (812) 5.994 (6.806) 
R.O.E. n.a. 16,2% n.a. 
    
EBIT (2.657) 7.686 (10.343) 
Capitale Investito netto 34.331 229.037 (194.706) 
R.O.I. n.a. 3.4% n.a. 

    
EBIT (2.657) 7.686 (10.343) 
Valore della produzione 180.249 177.816 2.433 
R.O.S. n.a. 4.3% n.a. 

n.a.  non applicabile 
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3.2  Rapporti con imprese controllate 
Il Consorzio Venezia Nuova detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
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3.3  Rapporti con parti correlate 
 

 Acconti Crediti Commerciali Altri crediti Totale 

Controllate Entro 12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 
mesi 

Oltre 12 mesi  

Mose S.r.l. in 
liquidazione 

       

Thetis S.p.A:    339.395    339.395 

        
Consorziate 102.723  10.942.112  29.169.641 3.318.117 43.532.593 

 

  Debiti Commerciali Altri debiti Totale 

Controllate   Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Entro 12 
mesi 

Oltre 12 mesi  

Mose S.r.l. in 
liquidazione 

     
323.760 

 
 

 
323.760 

Thetis S.p.A:    7.837.238 5.638   7.842.876 

        
Consorziate   128.939.425 9.143.494   138.082.919 
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4.  Le ulteriori informazioni ex articolo 2428 
del Codice Civile 
 
4.1  Budget Lavori dell’esercizio 2017.  
Indirizzi e linee guida relativamente a impegni 
operativi del Consorzio Venezia Nuova 
L’andamento prospettico dell’esercizio 2017 discende dalla programmazione 
dei lavori elaborata con lo scopo di garantire l’ultimazione delle lavorazioni 
indispensabili alla messa in funzione delle barriere per il 30 giugno 2018, data 
contrattualmente prevista dall’atto rep. n. 8690/2015. 

Come indicato nel paragrafo 2.2, pertanto, l’esercizio 2017 si presenta molto 
impegnativo, tenuto conto della necessità: 

 di completare i principali edifici tecnici alle bocche di porto almeno nella 
parte strutturale strettamente necessaria per l’installazione degli impianti, 

 di disporre delle principali forniture degli impianti stessi, da parte dei 
fornitori individuati mediante procedura di gara, e di provvedere, in gran 
parte, alla loro installazione;  

 di realizzare la posa in opera di tutte le paratoie di Malamocco e di 
Chioggia e di iniziare la posa di quelle di S. Nicolò;  

 di iniziare il commissioning, le verifiche e i collegamenti degli impianti con 
le paratoie e con il sistema di controllo del funzionamento delle barriere e 
proseguire le verifiche sul funzionamento delle barriere; 

 di garantire la prosecuzione delle attività all’Arsenale, per il compiuto 
allestimento del Centro Operativo e la costruzione all’edificio destinato alla 
linea di manutenzione; 

 di garantire la prosecuzione degli interventi ambientali richiesti dalla 
Commissione europea.  

Per consentire il rispetto di tale programma, gli Amministratori Straordinari 
dovranno poter disporre a tutti gli effetti delle risorse a ciò assegnate e 
destinate, per l’utilizzo delle quali ad oggi mancano ancora dei passaggi 
amministrativi, come descritto nel paragrafo 2.3. 

Tenuto conto delle nuove attività che dovranno essere avviate nel corso 
dell’anno e che si sommano agli interventi già in corso di esecuzione, si 
prevede di conseguire nel 2017 una produzione per interventi, oneri tecnici e 
corrispettivo spettante al concessionario dell’ordine di  230 milioni di euro. 

Tale valore prospettico tiene conto solo degli interventi già finanziati e compresi 
in atti contrattualizzati. 
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4.2  Evoluzione prevedibile della gestione 
La futura evoluzione della gestione del Consorzio è strettamente connessa alle 
sue peculiarità istituzionali, posto che il Consorzio stesso è stato a suo tempo 
costituito per assumere la realizzazione degli interventi finalizzati alla 
salvaguardia di Venezia e della sua laguna in base alla Convenzione Generale 
rep. 7191/1991 e conseguenti, successivi Atti Attuativi della stessa. 

La completa disponibilità, che si otterrà nel corso del 2017, dei finanziamenti già 
assentiti, che corrispondono a quelli stimati necessari per il completamento dei 
lavori alle bocche di porto, consentirà di procedere verso l’ultimazione dei 
predetti lavori, allo stato fissata per il giugno 2018. 

I predetti finanziamenti dovrebbero altresì consentire un consistente 
avanzamento degli ulteriori lavori previsti, in specie quelli, più rilevanti e relativi 
alla infrastrutturazione dell’Area Arsenale destinata, come già ricordato, ad 
accogliere le strutture per la gestione e la manutenzione del sistema delle 
barriere mobili. 

Il completamento dei predetti, ulteriori lavori è previsto entro il 2020, a 
condizione che venga stanziata l’ultima tranche dei fondi previsti per la 
realizzazione del Sistema MOSE, pari a euro 221 milioni, di cui si è detto al 
paragrafo 2.3. 

Una volta ultimata la realizzazione delle opere alle bocche, inoltre, alle attività 
finora svolte dal Consorzio se ne affiancherà un’altra di fondamentale 
importanza, già prevista dai contratti in essere con l’Amministrazione 
concedente. 

Si tratta dell’avviamento alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, 
finalizzato a verificare la piena funzionalità del Sistema, a partire proprio dalle 
opere alle bocche che come noto costituiscono la parte più rilevante e delicata 
del Sistema medesimo. Anche per l’avviamento dovranno essere stanziati dallo 
Stato e messi a disposizione del Consorzio i fondi necessari per la relativa 
esecuzione.   

Ciò posto, il Consorzio risulterà fortemente impegnato, nel prossimo 
quinquennio, oltre che nelle sue attuali attività di coordinamento tarate sulla 
esecuzione dei lavori, anche in quelle, ulteriori, di cui si è detto.   

Affinché la gestione evolva positivamente nei termini sopra descritti occorre che 
sia garantito un sostanziale equilibrio finanziario tra incassi attesi per 
l’esecuzione, già avvenuta e futura, degli interventi affidati al Consorzio Venezia 
Nuova e per la funzione di coordinamento ad esso rimessa, e pagamenti relativi 
ai costi, sostenuti e da sostenere, per gli interventi medesimi nonché per il 
funzionamento del Consorzio. 

Tale equilibrio dovrebbe sussistere, secondo le proiezioni allo stato effettuabili 
per il periodo 2017 – 2020, tenendo conto del menzionato futuro stanziamento 
dei fondi residui previsti per la realizzazione del Sistema MOSE, pari a euro 221 
milioni ed a condizione che le imprese consorziate provvedano, come previsto 
dallo Statuto consortile, a mettere a disposizione del Consorzio Venezia Nuova i 
mezzi finanziari per il regolare funzionamento dello stesso, tenuto conto anche 

33 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



 
 

 
 

 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

Bilancio 2016 – Relazione degli Amministratori Straordinari sulla Gestione 27 
 

del registrato disavanzo pregresso ed attuale, nonché di quello che 
eventualmente dovesse registrarsi in futuro, soprattutto in ragione della 
eventuale esigenza di interventi tecnici straordinari volti a rimuovere criticità 
emerse con riguardo a lavori già effettuati. 

Tale esigenza è peraltro già emersa nel esercizio 2016 e si stanno tuttora 
svolgendo approfondimenti finalizzati ad individuare, da un lato, natura, origine 
e cause di tali criticità, anche nell’ottica di identificare eventuali responsabilità, 
dall’altro l’esatto dimensionamento degli interventi e dei correlati oneri.  

 
4.3  Attività di ricerca e sviluppo 
Il Consorzio Venezia Nuova ha, tra gli obiettivi del proprio Piano Generale degli 
Interventi, lo svolgimento di “studi e sperimentazioni volti al riequilibrio 
idrogeologico della laguna, all’arresto e all’inversione del processo di degrado... 
all’attenuazione dei livelli delle maree in laguna...” (art. 3 lettera a) Legge 
798/84) e di attività “per l’aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare 
riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il 
trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei 
canali di transito nonché all’apertura delle valli da pesca” (art. 3 lettera l) legge 
798/84). 

Rientra, quindi, tra le proprie competenze svolgere attività di studio, di 
sperimentazione, di indagine, di ricerca finalizzate all’acquisizione di elementi 
tecnici conoscitivi per il successivo sviluppo della progettazione e della 
realizzazione delle opere di salvaguardia. 

Nel corso degli anni, l’attività di studio svolta dal Consorzio Venezia Nuova, 
mediante laboratori e società scientifiche nazionali e internazionali, altamente 
specializzate, partendo dall’acquisizione di conoscenze generali sulle 
componenti fisiche e ambientali del “sistema laguna”, si è progressivamente 
indirizzata ad acquisire elementi sempre più specifici come richiesto dallo 
sviluppo delle fasi della progettazione (da progettazione generale di massima, a 
progettazione definitiva, a progettazione esecutiva). 

Dato l’ormai avanzato stato di esecuzione delle opere alle bocche di porto,  gli 
ultimi esercizi sono stati caratterizzati dallo svolgimento di specifiche attività di 
studio  per la definizione e la predisposizione delle procedure e degli 
strumenti per la fase di avviamento alla gestione e alla manutenzione delle 
barriere. 

Anche l’esercizio 2016, in particolare,  è stato interessato dalla realizzazione di 
attività di studio per la verifica del comportamento delle barriere, con 
effettuazione anche di test di funzionamento della barriera di Treporti in scala 
1:1, affiancati dalla messa a punto degli strumenti modellistici e informatici a 
supporto delle decisioni operative per la gestione delle barriere.   

La realizzazione dei lavori, poi, sia di quelli alle bocche di porto, sia di quelli 
ambientali, è stata ed è corredata da attività di monitoraggio prima, durante e 
dopo i lavori stessi. 
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4.4  Informazioni sui rischi e incertezze 
Dai dati riportati a consuntivo e con riferimento all’avanzamento del “Sistema 
MOSE”, risulta una significativa efficienza nell’impegno delle somme 
progressivamente assegnate al Consorzio Venezia Nuova 

In attesa del completamento delle procedure di effettiva disponibilità di cassa 
delle risorse annuali, si evidenzia che anche nel 2016 il Consorzio Venezia 
Nuova ha sostenuto oneri finanziari (prestiti con la BEI) per anticipare le attività 
rispetto alla distribuzione delle risorse assegnate in conto capitale dalle Leggi di 
Stabilità 2013, 2014 e 2015 (nell’arco temporale 2013 – 2017).  

Con riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D.Lgs. n. 
231/2001 e con l’ausilio dei principi contabili emanati dal CNDEC è possibile 
confermare, in linea con la relazione del precedente esercizio 2015, che: 

 i processi operativi del Consorzio Venezia Nuova mantengono elementi di 
efficacia ed efficienza tali da realizzare gli obiettivi di economicità prefissati e 
non comportano il sostenimento di costi più elevati rispetto a quelli stimati; 

 la struttura organizzativa prevede una chiara definizione dei ruoli e delle 
responsabilità nell’ambito dei sistemi di gestione e di controllo; 

 le risorse umane impiegate nella gestione o nel controllo dei processi 
aziendali possiedono le competenze adeguate al perseguimento degli 
obiettivi prefissati; 

 non si sono rilevati comportamenti scorretti; 

 le informazioni utilizzate a supporto delle decisioni strategiche ed operative 
sono risultate disponibili, complete, corrette, affidabili e tempestive; 

 il Consorzio Venezia Nuova opera tramite i propri Consorziati rivolgendosi, 
con le procedure previste dalla normativa vigente, a terzi per lavorazioni 
specialistiche ed ha come unico fruitore delle attività consortili il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato alle Opere Pubbliche di 
Venezia già  Magistrato alle Acque) ovvero altri Enti di natura pubblica; 

 il Consorzio Venezia Nuova, come tutti gli operatori economici, subisce i 
mutamenti del mercato, allorquando si verifichino, ad esempio, variazioni dei 
prezzi, dei tassi di interesse o dei tassi di cambio. 

Per quanto concerne i rischi di natura prettamente finanziaria, si segnala che il 
Consorzio Venezia Nuova continua ad utilizzare un complesso regime 
finanziario legato alla natura pubblica del rapporto di concessione che prevede 
che il finanziamento delle opere affidate sia disciplinato dalle norme di finanza 
pubblica. Il Consorzio Venezia Nuova, quindi, è soggetto ai rischi legati alla 
tempistica delle erogazioni da parte del Concedente. 

Resta, quindi, la normale esposizione del Consorzio Venezia Nuova al rischio di 
liquidità, al rischio dei tassi di interesse e al più generico rischio di variazione 
dei flussi finanziari.  

Si segnala, infine, che il Consorzio Venezia Nuova non ha fatto ricorso a 
strumenti finanziari quali derivati con finalità di copertura o speculative. 
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4.5  Altre informazioni richieste dal Codice Civile 
Con riferimento alle indicazioni previste al comma 3, numeri 3 e 4, dell’articolo 
2428 del Codice Civile, si precisa che le società del Gruppo non possiedono e 
non hanno acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, neanche tramite 
società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. 

 
4.6  Attività svolta dall’Organismo di Vigilanza 
Nel corso dell’esercizio l’OdV ha raccolto tutti gli elementi utili ad un continuo 
aggiornamento e perfezionamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex 
D.Lgs. 231/01 (di seguito anche Modello) adottato dal Consorzio Venezia 
Nuova, sia che si trattasse di elementi endogeni al Consorzio (modifica di 
procedure e struttura organizzativa, quali ad esempio l’istituzione a fine 
novembre della Direzione Legale e le conseguenti modifiche su Organigramma 
e Funzionigramma; rilievi e suggerimenti emersi dai controlli effettuati) sia 
esogeni, quali modifiche normative o valutazioni giurisprudenziali. 

Con riguardo alle novità normative, l’Organismo ha approfondito in particolare le 
misure contenute nei seguenti provvedimenti: 

- Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125, recante “Attuazione della 
direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e 
di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione 
quadro 2000/383/GAI. (16G00136)”, che ha modificato due fattispecie 
relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di 
bollo richiamate dal D. Lgs. 231/2001;  

- legge 29 ottobre 2016, n° 199, in materia di «Disposizioni in materia di 
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in 
agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», che ha 
introdotto, all’art. 25 quinquies, comma 1 let. a) del D. Lgs. n. 231/2001, il 
richiamo ad una nuova fattispecie presupposto, ovvero l’art. 603-bis c.p. 
“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (il c.d. caporalato”). 

- la legge di delegazione europea 2015, recante “Delega al Governo per il 
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea”. In particolare, un articolo delega il Governo, entro tre mesi 
dall’entrata in vigore della legge in esame, a dare attuazione alla decisione 
quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato. 
L’articolo stabilisce che l'attuazione della delega dovrà anche prevedere la 
responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione 
tra privati, punita con una sanzione pecuniaria nonché con l’applicazione 
delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Attualmente, il D. Lgs. 231/2001 prevede 
invece per il reato di corruzione tra privati (solo fattispecie attiva) la sola 
sanzione pecuniaria; 

L’OdV ha inoltre richiesto, a valle della formale approvazione 
dell’aggiornamento del Modello da parte degli Amministratori Straordinari nel 
marzo 2016, di procedere ad una ulteriore attività di formazione sullo stesso 
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rivolta ai dirigenti e ai quadri del Consorzio Venezia Nuova, sul cui esito ha 
espresso una favorevole valutazione.  

Nell’ambito del Piano di Lavoro approvato dall’Organismo per il 2016, la 
pianificazione delle attività di verifica ha previsto l’esecuzione di tre cicli di audit, 
all’interno dei quali sono state distribuite le aree aziendali sottoposte a controllo, 
definite in considerazione dell’analisi di rischio, degli esiti delle precedenti 
verifiche ispettive e della loro importanza specifica. Le aree aziendali individuate 
sono state le seguenti: 

1. Area Finanziaria (verifiche sulla gestione dei flussi finanziari). 

2. Area attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/01 (verifica sulle corrette 
procedure per le attività evidenziate in sede di mappatura dei rischi ai fini 
della norma richiamata) 

3. Audit pilota sulle tematiche ambientali (Special audit volto a verificare 
elementi di dettaglio dei profili di rischio afferenti alle neo-introdotte 
fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale). 

Le attività di verifica sono state svolte nei mesi di maggio, luglio e settembre 
2016 con il supporto della BDO Italia Spa.  

A chiusura dell’attività di controllo, l’OdV ha discusso i risultati del lavoro svolto 
e, con appositi verbali, ha dato evidenza delle problematiche emerse e dei 
suggerimenti per possibili azioni correttive. Affinché il Consorzio Venezia Nuova 
potesse valutare e pianificare le azioni opportune per il recepimento dei 
suggerimenti espressi dall’OdV e al contempo condividere le risultanze dei 
controlli con i responsabili di Funzione, gli esiti degli audit sono stati 
“pubblicizzati” nel rispetto dei flussi informativi previsti dal Modello. L’OdV ha 
provveduto a monitorare l’implementazione delle misure suggerite e, a tal 
proposito, il terzo ciclo di audit ha avuto come obiettivo anche l’effettuazione di 
specifiche attività di controllo “follow-up monitoring”, all’esito delle quali 
l’Organismo ha rilevato come le osservazioni emerse al termine dei primi due 
cicli di audit siano state positivamente recepite dai competenti uffici del 
Consorzio Venezia Nuova. .  

Nel corso dell’esercizio l’OdV ha effettuato due visite presso i cantieri del 
MOSE, con l’obiettivo di verificare i presidi e le procedure adottate in tema di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono state, inoltre, svolte svariate 
audizioni degli Amministratori Straordinari e di funzioni apicali del Consorzio allo 
scopo di approfondire specifiche tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di 
lavoro, i rischi ambientali connessi allo svolgimento delle lavorazioni del MOSE 
e, più in generale, sullo stato di avanzamento dei lavori rispetto il previsto 
cronoprogramma e sull’afflusso delle relative risorse finanziarie. 

Nel corso del 2016 l’OdV non ha ricevuto segnalazioni di violazioni rilevanti ai 
sensi del D. Lgs. n. 231/2001.  

L’OdV è stato costantemente aggiornato, anche tramite la relativa 
documentazione fornita dal Consorzio Venezia Nuova, sugli sviluppi delle 
indagini giudiziarie presso i Tribunali di Venezia e Milano, delle visite ispettive 
effettuate dagli organi di Polizia Giudiziaria, del procedimento aperto dalla 
Procura della Repubblica di Venezia a carico del Consorzio Venezia Nuova per 
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presunti reati commessi in violazione del D.lgs. 231/2001, nonché sul 
procedimento di costituzione in mora da parte della Corte dei conti, Sezione 
regionale del Veneto, nei confronti del Consorzio Venezia Nuova per presunti 
danni erariali conseguenti illeciti emersi nel corso dei procedimenti penali aperti 
presso la Procura di Venezia.  

 
4.7  Risorse umane 
Nel corso del 2016 l’Amministrazione straordinaria è stata fortemente 
impegnata sul fronte dell’organizzazione interna del Consorzio, con iniziative 
volte a migliorarne l’efficienza ricalibrando ed integrando le competenze delle 
varie articolazioni interne. 

L’organizzazione interna aveva peraltro ricevuto una prima, profonda revisione 
nell’ottobre 2015, finalizzata ad una complessiva razionalizzazione che 
portasse ad un incisiva riduzione di costi soprattutto mediante la riduzione delle 
posizioni dirigenziali. 

Tale revisione organizzativa è stata integrata, nel marzo 2016, con la emissione 
del Funzionigramma aziendale, con il quale sono stati attribuiti i compiti e le 
responsabilità delle articolazioni interne e sono state definite le deleghe operative.  

Successivamente, con il progressivo aumento delle tematiche di matrice legale 
e contenziosa nell’ambito del Consorzio, è emersa la necessità di procedere 
alla costituzione di una ulteriore direzione, ad esse dedicata. Fin dall’avvio 
dell’Amministrazione straordinaria si presentava infatti l’assenza, 
nell’organizzazione del Consorzio, di una apposita struttura dedicata al governo 
di tutte le problematiche di carattere legale, poiché la passata gestione aveva 
ritenuto di esternalizzare completamente la trattazione di tali tematiche. 

Tale impostazione era stata inizialmente confermata dall’Amministrazione 
straordinaria, risultando impraticabile la costituzione di una apposita struttura 
con l’assunzione di nuove, qualificate risorse a tempo indeterminato. Nel corso 
del 2015 e di parte del 2016, la gestione è quindi proseguita avvalendosi di 
qualificati consulenti per le materie civilistico-amministrativa, fiscale e societario, 
lavoristica, assicurativa e penale, contrattualizzati in un’ottica di massimo 
contenimento dei costi e, di volta in volta, attivati in funzione delle esigenze 
emergenti nel corso delle attività del Consorzio. Il relativo coordinamento è stato 
garantito dagli Amministratori medesimi. 

Tuttavia, il progressivo aumento delle tematiche e la loro crescente complessità 
hanno indotto gli Amministratori Straordinari a procedere con la costituzione di 
una direzione dedicata, garantendo così un più stretto coordinamento nella 
trattazione delle materie di cui trattasi. Con la nuova Direzione Legale, operativa 
dal 29.11.2016, che si affianca alle Direzioni Tecnica e Amministrativa, viene 
assicurato che qualsiasi attività o atto del Consorzio, implicante effetti di ordine 
giuridico-legale, venga supportato dalla preventiva sottoposizione alla predetta 
Direzione, onde garantire unitarietà comportamentale e adeguato supporto 
giuridico – amministrativo. 

All’esito dei provvedimenti adottati la struttura organizzativa del Consorzio si 
articola ora come evidenziato nell’organigramma che segue. 
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La necessità di dover intervenire sulla struttura organizzativa per le implicazioni 
sopra esplicitate ha rappresentato anche una favorevole occasione per fare il 
punto sulle complessive esigenze di funzionalità operativa del Consorzio nel 
quadro dell’economicità della gestione perseguita dall’Amministrazione 
Straordinaria.  

In vista del termine dei lavori la struttura del Consorzio sarà destinata a subire 
sostanziali modifiche in ragione della progressiva ultimazione dei lavori di 
costruzione del Sistema MOSE e del passaggio alla fase dall’avviamento alla 
gestione e manutenzione. Si renderà necessario, da un lato, fronteggiare gli 
esuberi del personale dipendente che, stante le modifiche strutturali che si 
andranno ad apportare, non potrà più continuare ad essere proficuamente 
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occupato e, dall’altro, confezionare un’organizzazione aziendale in grado di 
operare proficuamente nella predetta nuova fase dell’avviamento.  

In proposito, si ritiene che l’assetto impresso alla organizzazione aziendale, 
fondato su tre Direzioni (Tecnica – Legale – Amministrativa), sia quello ottimale 
anche per la fase dell’avviamento, ferma restando la necessità di ricalibrare le 
esigenze di personale, sia qualitative che quantitative, per ciascuna delle 
Direzioni in funzione delle attività che si renderanno necessarie nella nuova 
fase il cui inizio è allo stato previsto nell’arco del 2018. Per questo motivo è in 
fase di elaborazione un Piano strategico del personale che tenga conto di 
queste esigenze e che sarà oggetto anche di discussione con le Organizzazioni 
Sindacali.  

L’esercizio 2016 è stato caratterizzato anche da numerose e rilevanti iniziative 
in tema di gestione del personale.  

In merito al Contratto di solidarietà, già dal gennaio 2016 è stato rappresentato 
alle Organizzazioni sindacali che, a seguito dell’uscita dal regime di solidarietà 
del personale con qualifica di “quadro” così come definito nell’Organigramma 
aziendale applicato dal 1° ottobre 2015, e dei 12 addetti a supporto del 
Provveditorato, la percentuale di riduzione oraria prevista dal Contratto di 
solidarietà difensiva poteva essere rivista. Tenuto conto di ciò, la percentuale è 
stata diminuita proporzionalmente dal 28% iniziale al 20% ed è stata applicata a 
far data dal 1° febbraio 2016. 

Gli Amministratori Straordinari e le Organizzazioni Sindacali, al fine di ridurre 
ulteriormente i costi di struttura, hanno fatto ricorso nel 2016, in aggiunta al 
contratto di solidarietà difensiva, applicato al personale da settembre 2015, allo 
strumento della mobilità con l’esclusivo criterio della non opposizione 
incentivata (Accordi del 25 gennaio 2016 e del 22 giugno 2016).  

Data la necessità di provvedere ad una implementazione dell’Ufficio 
Avviamento e Consegna Opere con personale tecnico specializzato in materia 
di impianti meccanici, elettrici e di controllo, nel corso del 2016 si è proceduto 
all’assunzione di tre unità di personale tecnico specialistico con esperienza in 
materia di costruzione ed avviamento di impianti. Prima di procedere con 
acquisizione dall’esterno delle professionalità necessarie, si era valutata la 
possibilità di attingere le risorse necessarie nell’ambito dell’attuale struttura, 
rilevando, tuttavia l’assenza di profili conformi alle esigenze necessarie. 

Il numero degli addetti alla data del 31.12.2016 risulta pari a 115, rispetto a n. 
122 addetti alla data del 31.12.2015.  
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Andamento Costo del Personale 

 

Nell’incontro sindacale di luglio 2016, gli Amministratori Straordinari, in vista del 
termine prossimo del contratto di solidarietà (settembre 2016), hanno 
approfondito le varie tematiche al fine di individuare delle soluzioni che 
permettessero al Consorzio di uscire dalla procedura di solidarietà difensiva. La 
riduzione dell’orario, infatti, sebbene applicata con una ripartizione in 
percentuale diversa e con un più razionale impiego delle risorse, stava 
producendo alcuni problemi di tipo organizzativo che non consentivano di 
mantenere un adeguato livello di produttività.  

Tenuto altresì conto del positivo risultato economico raggiunto con il 
riconoscimento, anche per tutto il 2017, da parte del Provveditorato, dei costi di 
ulteriori n. 8 risorse destinate a svolgere specifiche attività tecnico – 
amministrative propedeutiche all’avviamento, oltre ai 12 addetti destinati ad 
attività di supporto, è stata assunta la decisione di non prorogare il Contratto di 
solidarietà, dando contemporaneamente corso ad ulteriori iniziative, oggetto di 
Accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 9 e 15 settembre. 

Esse sono consistite in:  

 incentivazione delle richieste di conversione dell’orario da full-time in orario 
part-time: una decina di persone hanno dimostrato il proprio interesse alla 
riduzione dell’orario della loro prestazione, 

 esclusione in via strutturale del ricorso al lavoro straordinario, 

 a partire dal mese di settembre 2016, applicazione di un piano strutturale 
di smaltimento di permessi e ROL: a fine anno si è raggiunto l’auspicato 
obiettivo di azzeramento dei permessi e ROL (Riduzione Orario di Lavoro) 
relativi al 2015, evitando così una significativa uscita finanziaria. 

Gli Accordi con le Organizzazioni Sindacali, in una più ampia prospettiva, 
prevedono anche azioni finalizzate alla riorganizzazione e alla razionalizzazione 
delle risorse: il fisiologico completamento di molte attività e il considerevole 
stato di avanzamento dei lavori viene a determinare una progressiva 
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diminuzione dell’impiego di forza lavoro, la quale andrà ad esaurirsi nell’anno 
2018, ove sopraggiungeranno, seppur in via programmata, esigenze di tipo 
diverso, connesse alla precipua attività di gestione e manutenzione dell’opera 
MOSE nella fase di avviamento. 

Tale contrazione sarà accompagnata da una radicale riorganizzazione delle 
funzioni a cui il Consorzio è preposto e, dunque, dei complessi aziendali di 
quest’ultimo. 

In questo ambito, gli Amministratori Straordinari hanno avviato una verifica di 
quali potrebbero essere le iniziative a supporto dei lavoratori, al fine di 
garantirne la riqualificazione per l’avviamento o la ricollocazione nel mondo del 
lavoro. 

 
4.8  Qualità - Sicurezza 
Gli Amministratori Straordinari hanno proseguito nell’azione intrapresa nel 2015 
per l’ottenimento della Certificazione Qualità, implementando un Sistema di 
gestione integrato in conformità alle norme UNI EN ISO 9001. 

È stato quindi emesso il nuovo documento della Politica che rappresenta gli 
obiettivi e gli impegni assunti, in funzione delle strategie aziendali, in primis 
verso lo Stato, i lavoratori, le Imprese e i Fornitori, affinché siano attuate, 
mantenute e migliorate le prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità, 
mantenendo l’aderenza ai requisiti normativi e ai requisiti cogenti applicabili. 

La certificazione per la Qualità permette, fra l’altro, l’abbattimento del costo 
delle fidejussioni nella misura del 50%. 

La verifica dell’Ente Certificatore (RINA) si è positivamente svolta nei giorni 23 e 
24 giugno 2016. 

Gli Amministratori Straordinari, inoltre, garantiscono che il Consorzio Venezia 
Nuova gestisca le proprie attività in modo da minimizzare i rischi per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori: le attività previste dalla normativa sulla prevenzione 
e protezione dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono state regolarmente eseguite 
(visite mediche, formazione, informazione e aggiornamento), sono stati 
promossi comportamenti responsabili, identificando e stimando preliminarmente 
i pericoli ed i rischi e prendendo, quindi, idonee misure di prevenzione e 
protezione atte a ridurne la frequenza o a mitigarne gli effetti. 

L’applicazione di tali procedure ha permesso di acquisire la certificazione   BS 
OHSAS 18001:2007, a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, 
dall’Ente certificatore nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2016 per la sede di 
Venezia e il 4 novembre 2016 per la sede di Roma. 

Gli Amministratori Straordinari hanno individuato nella figura del Responsabile 
della Direzione Amministrativa  il  Delegato del Datore di Lavoro e, 
contestualmente, hanno confermato la figura del Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto provvisto dei necessari requisiti e 
capacità. 
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4.9  Tutela della Privacy 
Nel corso dell’esercizio, per la tutela della privacy, nel Consorzio Venezia 
Nuova si è continuato a dare concreta attuazione alle prescrizioni impartite dal 
Garante, relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema, con il 
provvedimento datato 25/06/2009. 

In tal senso è in atto un piano che disciplina alcuni aspetti chiave della gestione 
del rischio ICT all’interno dei processi del Consorzio Venezia Nuova, al fine di 
gestire la sicurezza dei propri siti informatici. 

 
4.10  Sede del Consorzio  
Il Consorzio Venezia Nuova ha la sede legale in Venezia, Castello 2737/f, indirizzo 
pubblico di posta certificata: protocollo@pec.consorziovenezianuova.com 

Il Consorzio Venezia Nuova ha , inoltre, una Unità Locale in Roma, Piazza San 
Lorenzo in Lucina, 26.  

 
4.11  Partecipazione eventi 
Gli Amministratori Straordinari, nel corso del 2016, sono stati impegnati in prima 
persona nelle attività di informazione e relazioni esterne con la finalità di 
garantire la trasparenza verso la cittadinanza, e il pubblico in generale, riguardo 
alle questioni tecniche, amministrative e organizzative inerenti il MOSE e le 
attività di salvaguardia e alla loro situazione di avanzamento.  

Tra queste iniziative, si colloca il centro informativo aperto al pubblico 
Puntomose sito all’Arsenale nord di Venezia, nonché il lavoro di “testimonianza” 
delle fasi operative e delle parti dell’opera subacquee, materiale che andrà a 
confluire nell’archivio delle conoscenze che costituirà il know how da restituire 
allo Stato ad opera ultimata. 

Nel corso del 2016, le visite a Puntomose e alla Sala Operativa sperimentale 
per la gestione delle barriere all’Arsenale sono state complessivamente 150, 
per un totale complessivo di 5.000 visitatori.  

Oltre a fornire costantemente l’indirizzo e la supervisione delle pubblicazioni, 
dell’organizzazione delle visite ai cantieri e degli incontri informativi e 
sull’avanzamento dei lavori, attività curate dall’Ufficio Comunicazione e 
Relazioni Esterne, gli Amministratori Straordinari hanno partecipato 
direttamente, per citare gli eventi più importanti: 

 all’evento “Fighting Climate Change: Sharing Italy's Innovative 
Technology”, dall’11 al 13 aprile 2016 a New York: le giornate promosse 
dalla Rappresentanza italiana permanente presso le Nazioni Unite sono 
state finalizzate a promuovere l’eccellenza tecnologica; 

 alla visita della ABB (società individuata con procedura di gara pubblica 
per la fornitura e la posa in opera di alcuni impianti delle barriere) svoltasi il 
10 giugno 2016 presso l’Arsenale e i cantieri; 
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 alla presentazione, il 17 giugno 2016, al Master internazionale in Public 
Procurement dell’Università di Roma Tor Vergata degli aspetti 
amministrativi dell’opera e dello strumento del Commissariamento; 

 all’incontro pubblico con la Municipalità e la cittadinanza di Lido Pellestrina, 
che si è tenuto il 13 luglio 2016; 

 alla visita in Arsenale del Console  Generale USA a Milano, Ambasciatore 
Philip T. Reeker, che si è tenuta il 5 settembre 2016. 

Gli Amministratori Straordinari hanno anche partecipato in data 21 giugno 2016 
al Convegno organizzato dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati 
della Camera dei Deputati, presieduta dall’on. Bratti. La collaborazione alle 
attività della Commissione da parte degli Amministratori Straordinari è peraltro 
in corso da luglio del 2015, con specifico riguardo agli interventi realizzati dal 
CVN nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera. Nella citata 
riunione è stata presentata la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di 
conterminazione di messa in sicurezza di emergenza delle macroisole di Porto 
Marghera, con particolare riguardo alle attività ancora necessarie per il 
completamento delle opere. 

Particolare attenzione è stata posta, da parte della comunità scientifica 
internazionale, alla soluzione di difesa adottata a Venezia dallo Stato italiano. Si 
tratta di Paesi che si trovano a dover gestire problematiche di difesa ambientale 
e di gestione delle acque che guardano al Mose per acquisire informazioni sul 
Piano complessivo degli interventi attuati in laguna di Venezia al fine di 
esplorare le possibili applicazioni alle loro realtà. In particolare, a dicembre 2016 
sono stati presi contatti con il Responsabile del Drainage Services Department 
dell’Amministrazione di Hong Kong, interessato ad esplorare possibili 
applicazioni del “Mose” nell’ambito del progetto “Drainage Improvement Works 
in Yuen Long”.  

Il 2016 è stato inoltre l’anno del cinquantenario dell’acqua alta del 4 novembre 
1966, Aqua granda e, nell’ambito delle iniziative commemorative promosse dal 
Comune di Venezia, è stata garantita la partecipazione del CVN anche con 
interventi diretti degli Amministratori Straordinari, chiamati a far parte del 
Comitato d’onore istituito dalla Città per organizzare gli eventi commemorativi.  

In particolare, il Consorzio ha curato la mostra “1966 -2016 dall’Acqua Granda 
al Mose. Un percorso complesso: risultati e prospettive” allestita al Museo 
Correr dal 3 novembre 2016 all’8 gennaio 2017. L’iniziativa ha illustrato il piano 
delle attività di competenza dello Stato per la salvaguardia di Venezia e della 
laguna che ha preso vita all’indomani della grande acqua alta: un lungo e 
travagliato percorso oggi in dirittura d’arrivo. 

Si è trattato di un resoconto su quello che è stato realizzato fino ad oggi per la 
difesa ambientale e costiera dell’ambiente lagunare: sull’avanzamento e sulle 
prospettive future delle barriere mobili alle bocche di porto: un “punto” di 
informazione in città sull’opera di difesa. 

Il racconto si è sviluppato attraverso un percorso espositivo con diverse 
narrazioni: una serie di pannelli illustrativi divisi per sezioni (l’ambiente lagunare; 
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i problemi e gli interventi; le conoscenze acquisite); un modello matematico che 
simula l’andamento della marea del 4 novembre 1966 con il Mose in funzione; 
un documentario “Dalla crisi dell’ecosistema all’impegno dello Stato”. Tutti i 
materiali della mostra sono stati esposti in italiano e in inglese. 

La mostra ha registrato un’altissima affluenza (circa 50.000 i visitatori del 
Museo Correr nel periodo di apertura) e ha quindi consentito di raggiungere un 
vasto pubblico locale, nazionale e internazionale.  

Inoltre, il Consorzio Venezia Nuova e la società Thetis SpA hanno sviluppato la 
progettazione di una parte fondamentale della scenografia dell’Opera Aqua 
Granda che è stata messa in scena al Teatro La Fenice. Nel Foyer del Teatro 
nei giorni delle rappresentazioni è stato esposto un totem con la spiegazione 
dell’intervento e l’indicazione delle imprese consorziate. 

Il Mose è stato anche trattato al Convegno di idraulica che si è tenuto il 27 
ottobre presso le sale Apollinee del Teatro La Fenice. 

Infine, tutte e mattine dal 7 al 18 novembre un vaporetto dedicato ha 
accompagnato più di 700 studenti e docenti delle scuole del territorio a 
Puntomose, per incontri di informazione, approfondimento e discussione anche 
con i più giovani. 
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5 Considerazioni finali 
Si rileva che il disavanzo di gestione dell’esercizio è pari a euro 5.836.461 . Si 
richiama altresì l’attenzione sulla circostanza che la voce “Utili (perdite) portati a 
nuovo” ha subito una variazione positiva per euro 4.750.000, così come 
dettagliatamente illustrato nel paragrafo “Patrimonio Netto”. Dunque, per 
l’effetto netto derivante dalla differenza, pari a euro 1.086.461, spetta alle 
imprese consorziate provvedere all’apprestamento dei mezzi finanziari, atti a 
consentire, a norma dello statuto consortile, il regolare funzionamento del 
Consorzio Venezia Nuova. 

 

 

 

 

 

 

Venezia, 24 Febbraio 2017 

 

Gli Amministratori Straordinari 

Dott. Luigi Magistro  

Prof. Francesco Ossola 

Avv. Giuseppe Fiengo 
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BILANCIO AL 31.12.2016 
 

Stato patrimoniale  
attivo 
 
 
 Euro 

31/12/2016 
Euro 

31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI 

  

   
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I. Immobilizzazioni Immateriali   
1) Costi di impianto e di ampliamento   
2) Costi di sviluppo 6.300 8.400 
3) Diritti di brevetto ind.le e utilizz.ne opere d’ingegno  4.240 
4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili   
5) Avviamento   
6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
7) Altre 244.423 250.092 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 250.723 262.732 
   

II. Immobilizzazioni Materiali   
1) Terreni e fabbricati 13.993.552 13.944.224 
2) Impianti e macchinari 294.537 58.393 
3) Attrezzature industriali e commerciali 1.726 8.283 
4) Altri beni 386.863 342.541 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti  256.977 

Totale Immobilizzazioni Materiali 14.676.678 14.610.418 
   

III. Immobilizzazioni Finanziarie   
1) Partecipazioni:   

a) Imprese controllate 335.000 450.000 
b) Imprese collegate   
c) Imprese controllanti   
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
d bis) Altre Imprese 74.503 74.503 

Totale Partecipazioni 409.503 524.503 
2) Crediti:   

a) Verso imprese controllate   
b) Verso imprese collegate   
c) Verso controllanti   
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
d bis) Verso altri   

Totale Crediti   
3) Altri titoli    
4) Strumenti finanziari derivati attivi   

Totale Immobilizzazioni Finanziarie 409.503 524.503 
   

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 15.336.904 15.397.653 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I. Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3) Lavori in corso su ordinazione 6.886.396.916 6.714.512.467 
4) Prodotti finiti e merci   
5) Acconti 102.723 8.522.091 

Totale Rimanenze 6.886.499.639 6.723.034.558 
   

II. Crediti   
1) Verso clienti:   

Entro 12 mesi 35.408.972 37.387.096 
Oltre 12 mesi 9.548.722 10.686.536 

2) Verso imprese controllate 339.395 196.786 
3) Verso imprese collegate   
4) Verso controllanti   
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
5 bis) Crediti tributari 2.775.461 4.226.401 
5 ter) Imposte anticipate   
5 quater) Verso altri:   

Entro 12 mesi 31.508.242 24.489.591 
Oltre 12 mesi 3.416.151 11.094.934 

Totale Crediti 82.996.943 88.081.344 
   

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
1) Partecipazioni in imprese controllate 5.821.594 5.821.594 
2) Partecipazioni in imprese collegate   
3) Partecipazioni in imprese controllanti   
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle     

controllanti 
  

4) Altre partecipazioni   
5) Strumenti finanziari derivati attivi   
6) Altri titoli   

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

5.821.594 5.821.594 

   
IV. Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 37.246.014 114.010.560 
2) Assegni   
3) Denaro e valori in cassa 10.229 26.355 

Totale Disponibilità liquide 37.256.243 114.036.915 
   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.012.574.419 6.930.974.411 
   

D) RATEI RISCONTI ATTIVI 280.973 369.303 
   

TOTALE ATTIVO 7.028.192.296 6.946.741.367 
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Stato patrimoniale  
passivo 
 
 
 Euro 

31/12/2016 
Euro 

31/12/2015 
A) PATRIMONIO NETTO   

I. Fondo consortile 274.000 274.000 
II. Riserva sovrapprezzo azioni   
III. Riserve di rivalutazione   
IV. Riserva legale   
V. Riserve statutarie   
VI. Altre riserve   27.737.758 28.707.801 
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 
  

VIII.  Utili (perdite) portati a nuovo (22.987.758) (23.957.801) 
IX.    Utile (perdita) dell’esercizio (5.836.461) 970.043 
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   
   

TOTALE PATRIMONIO NETTO (812.461) 5.994.043 
   

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   
2) Per imposte anche differite 14.099 14.099 
3) Strumenti finanziari derivati passivi   
4) Altri 2.679.054 1.479.054 
   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 2.693.153 1.493.153 
   

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

1.400.853 1.517.198 

   
D) DEBITI   

1) Obbligazioni   
2) Obbligazioni convertibili   
3) Debiti verso soci per finanziamenti:   

Entro 12 mesi   
Oltre 12 mesi   

4) Debiti verso banche:   
Entro 12 mesi 72.400.000 264.679.641 
Oltre 12 mesi  72.400.000 

5) Debiti verso altri finanziatori:   
Entro 12 mesi   
Oltre 12 mesi   

6) Acconti 6.775.064.529 6.413.331.038 
7) Debiti verso fornitori:   

Entro 12 mesi 140.185.069 138.447.953 
Oltre 12 mesi 9.349.784 9.718.234 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I. Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
3) Lavori in corso su ordinazione 6.886.396.916 6.714.512.467 
4) Prodotti finiti e merci   
5) Acconti 102.723 8.522.091 

Totale Rimanenze 6.886.499.639 6.723.034.558 
   

II. Crediti   
1) Verso clienti:   

Entro 12 mesi 35.408.972 37.387.096 
Oltre 12 mesi 9.548.722 10.686.536 

2) Verso imprese controllate 339.395 196.786 
3) Verso imprese collegate   
4) Verso controllanti   
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   
5 bis) Crediti tributari 2.775.461 4.226.401 
5 ter) Imposte anticipate   
5 quater) Verso altri:   

Entro 12 mesi 31.508.242 24.489.591 
Oltre 12 mesi 3.416.151 11.094.934 

Totale Crediti 82.996.943 88.081.344 
   

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
1) Partecipazioni in imprese controllate 5.821.594 5.821.594 
2) Partecipazioni in imprese collegate   
3) Partecipazioni in imprese controllanti   
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle     

controllanti 
  

4) Altre partecipazioni   
5) Strumenti finanziari derivati attivi   
6) Altri titoli   

Totale Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

5.821.594 5.821.594 

   
IV. Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 37.246.014 114.010.560 
2) Assegni   
3) Denaro e valori in cassa 10.229 26.355 

Totale Disponibilità liquide 37.256.243 114.036.915 
   

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 7.012.574.419 6.930.974.411 
   

D) RATEI RISCONTI ATTIVI 280.973 369.303 
   

TOTALE ATTIVO 7.028.192.296 6.946.741.367 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

9) Debiti verso imprese controllate:   
Entro 12 mesi 8.160.998 8.936.698 
Oltre 12 mesi 5.638  

10) Debiti verso imprese collegate   
11) Debiti verso controllanti   
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
  

12) Debiti tributari 
       Entro 12 mesi 
       Oltre 12 mesi 

 
8.143.012 
2.999.629 

 
9.376.461 

11.113.698 
13) Debiti verso Ist. Previdenziali e Sicur. Sociale 610.215 588.464 
14) Altri debiti 
       Entro 12 mesi 
       Oltre 12 mesi 

 
7.991.877 

 

 
9.144.786 

 
   

TOTALE DEBITI 7.024.910.751 6.937.736.973 
   

E) RATEI RISCONTI PASSIVI   
   

TOTALE PASSIVO 7.028.192.296 6.946.741.367 
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Conto economico 
 
 Euro 

31/12/2016 
Euro 

31/12/2015 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   
2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 170.827.234 168.300.775 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   
5) Altri ricavi e proventi:   

a) Altri ricavi e proventi 9.421.940 9.515.078 
b) Contributi in conto esercizio   

Totale Altri ricavi e proventi 9.421.940 9.515.078 
   

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 180.249.174 177.815.853 
   

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   
6) Per materie prime, sussid., consumo e merci 144.401 175.481 
7) Per servizi 171.653.331 158.398.694 
8) Per godimento di beni di terzi 499.056 498.300 
9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 6.111.046 6.747.667 
b) Oneri sociali 1.840.015 2.163.923 
c) Trattamento di fine rapporto 420.937 488.918 
d) Trattamento di quiescenza e simili 42.343  
e) Altri costi 14.174 55.525 

Totale costi per il personale 8.428.515 9.456.033 
10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 112.638 136.774 
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 368.521 387.231 
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  15.000 
d) Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

  
456.099 

Totale ammortamenti e svalutazioni 481.159 995.104 
11) Variazioni rimanenze di materie prime, sussid., di consumo e 
merci 

  

12) Accantonamenti per rischi 1.200.000  
13) Altri accantonamenti   
14) Oneri diversi di gestione 500.144 606.958 

   
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 182.906.606 170.130.570 

   
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) (2.657.432) 7.685.283 

   
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

15) Proventi da partecipazioni:   
a) Dividendi e altri prov. da imprese controllate   
b) Dividendi e altri prov. da imprese collegate   
c) Dividendi e altri proventi da altre imprese   
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

9) Debiti verso imprese controllate:   
Entro 12 mesi 8.160.998 8.936.698 
Oltre 12 mesi 5.638  

10) Debiti verso imprese collegate   
11) Debiti verso controllanti   
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 
  

12) Debiti tributari 
       Entro 12 mesi 
       Oltre 12 mesi 

 
8.143.012 
2.999.629 

 
9.376.461 

11.113.698 
13) Debiti verso Ist. Previdenziali e Sicur. Sociale 610.215 588.464 
14) Altri debiti 
       Entro 12 mesi 
       Oltre 12 mesi 

 
7.991.877 

 

 
9.144.786 

 
   

TOTALE DEBITI 7.024.910.751 6.937.736.973 
   

E) RATEI RISCONTI PASSIVI   
   

TOTALE PASSIVO 7.028.192.296 6.946.741.367 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

Totale proventi da partecipazioni   
 
 

16) Altri proventi finanziari   
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da:   

1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
part.ni 

  

c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) Proventi diversi dai precedenti da:   
1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri 59.964 6.543 

Totale proventi diversi dai precedenti 59.964 6.543 
Totale altri proventi finanziari 59.964 6.543 
17) Interessi e altri oneri finanziari da:   

1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri (3.444.673) (5.420.744) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (3.444.673) (5.420.744) 
17 bis) Utile e perdite su cambi 149 11 

   
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3.384.560) (5.414.190) 

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

18) Rivalutazioni:   
a) Di partecipazioni   
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c) Di titoli iscritti all’attivo circ. che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) Di strumenti finanziari derivati   
Totale rivalutazioni   
19) Svalutazioni   

a) Di partecipazioni (115.000)  
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

c) Di titoli iscritti all’attivo circ. che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) Di strumenti finanziari derivati   
Totale Svalutazioni (115.000)  

   
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ 
FINANZIARIE 

(115.000)  

   
   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D) (6.156.992) 2.271.093 
   

20) Imposte sul reddito dell’esercizio:   
a) Imposte correnti 320.531 (1.289.830) 
b) Imposte anticipate e differite  (11.220) 

   
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (5.836.461) 970.043 

 

 

 

 

 

 

Venezia, 24 Febbraio 2017 

 

Gli Amministratori Straordinari 

Dott. Luigi Magistro  

Prof. Francesco Ossola 

Avv. Giuseppe Fiengo 
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 Euro 
31/12/2016 

Euro 
31/12/2015 

Totale proventi da partecipazioni   
 
 

16) Altri proventi finanziari   
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da:   

1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

  

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
part.ni 

  

c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) Proventi diversi dai precedenti da:   
1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri 59.964 6.543 

Totale proventi diversi dai precedenti 59.964 6.543 
Totale altri proventi finanziari 59.964 6.543 
17) Interessi e altri oneri finanziari da:   

1) Imprese controllate   
2) Imprese collegate   
3) Imprese controllanti   
4) Imprese consociate   
5) Altri (3.444.673) (5.420.744) 

Totale interessi e altri oneri finanziari (3.444.673) (5.420.744) 
17 bis) Utile e perdite su cambi 149 11 

   
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (3.384.560) (5.414.190) 

   
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE   

18) Rivalutazioni:   
a) Di partecipazioni   
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

  

c) Di titoli iscritti all’attivo circ. che non costituiscono 
partecipazioni 

  

d) Di strumenti finanziari derivati   
Totale rivalutazioni   
19) Svalutazioni   

a) Di partecipazioni (115.000)  
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
 
 

Come previsto dall’art. 2423 comma 1, si presenta di seguito il prospetto di 
rendiconto  

 Bilancio 2016 Bilancio 2015 

 
A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 

 
 
 

 
 
 

Utile (perdita) d’esercizio (5.836.461) 970.043 
Imposte sul reddito (320.531) 1.301.050 
Interessi passivi / (attivi) 3.384.560 5.391.701 
Minusvalenze (plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività:   

-      di cui immobilizzazioni materiali    
- di immobilizzazioni  immateriali   
- di cui immobilizzazioni finanziarie  2.500 

   
1) Utile (perdita) dell’esercizio prima di imposte sul reddito, 

interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel 
capitale circolante netto 

 
(2.772.432) 

 
7.665.294 

   
Rettifiche per elementi monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti trattamento di fine rapporto 420.937 488.918 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 481.159 524.005 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 115.000 15.000 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

  

Accantonamento fondo rischi contrattuali 408.285 3.062.500 
Accantonamento fondo svalutazione crediti  456.099 
Accantonamento fondo rischi ed oneri 1.200.000  
Altre rettifiche in aumento/(diminuzione) per elementi non monetari   
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

 
2.625.381 

 
4.546.522 

   
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (147.051) 12.211.816 

   
Variazioni del Capitale Circolante Netto   
- Decremento/(Incremento) delle rimanenze (170.827.234) (168.300.774) 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 3.115.937 (2.176.975) 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso imprese controllate (142.609) 253.262 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso tributari 1.450.940 365.610 
- Decremento/(Incremento) dei crediti verso altri 660.132 (28.491.168) 
- Decremento/(Incremento) dei crediti per acconti a fornitori 8.419.368 (8.395.135) 
- Decremento/(Incremento) per ratei e risconti attivi 88.330 620.578 
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.368.666 11.599.482 
- Incremento/(Decremento) dei debiti per acconti 361.733.491 446.656.888 
- Incremento/(Decremento) dei debiti verso imprese controllate (770.062) (4.073.808) 
- Incremento/(Decremento) per ratei e risconti passivi   
- Incremento/(Decremento) dei debiti tributari (9.347.518) 18.136.536 
- Altri decrementi /(Altri incrementi) del capitale circolante netto (1.181.017) (1.805.464) 
Totale variazioni del capitale circolante netto 194.568.424 264.389.032 
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 Bilancio 2016 Bilancio 2015 

3) Flusso finanziario dopo delle variazioni del CCN 194.421.373 276.600.848 
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati) (3.384.709) (5.391.701) 
(Imposte sul reddito pagate) (166.742) (285.029) 
Dividendi incassati   
(Utilizzo fondi imposte PVC)  (23.683.709) 
(Utilizzo fondi) (1.465.500) (9.729.848) 
Altri incassi (pagamenti)   
Totale altre rettifiche  (5.016.951) (39.090.287) 
                Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 189.404.422 237.510.561 

   
B)    Flusso finanziario derivanti dall’attività d’investimento   

   
Immobilizzazioni materiali (434.781) (153.226) 
(Investimenti) (434.781) (153.226) 
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni immateriali (100.629) (68.698) 
(Investimenti) (100.629) (68.698) 
Disinvestimenti   
Immobilizzazioni finanziarie  25.000 
(Investimenti)   
Disinvestimenti  25.000 
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’Azienda al netto delle disponibilità liquide)   
Cessioni di rami d’Azienda al netto delle disponibilità liquide   
                Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (535.410) (196.924) 
   
        C)  Flusso finanziario derivanti dall’attività di finanziamento     
   
Mezzi di terzi   
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   
Accensione finanziamenti   
(Rimborso finanziamenti) (264.679.641) (184.469.767) 
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento   
Copertura disavanzo esercizio precedente (970.043) 28.707.801 
   
                Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (265.649.684) (155.761.966) 
   
Incremento/Decremento delle disponibilità liquide (A+B+C) (76.780.672) 81.551.671 
Disponibilità (Indebitamento) a inizio esercizio   
Depositi bancari e postali 114.010.560 32.478.860 
Assegni   
Denaro e valori in cassa 26.355 6.384 
Totale Disponibilità (Indebitamento) a inizio periodo 114.036.915 32.485.244 
Disponibilità (Indebitamento) a fine periodo   
Depositi bancari e postali 37.246.014 114.010.560 
Assegni   
Denaro e valori in cassa 10.229 26.355 
Disponibilità (indebitamento) a fine periodo 37.256.243 114.036.915 
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NOTA INTEGRATIVA  
 

Premessa 
Con provvedimento del 1 dicembre 2014, su proposta dell’Autorità Nazionale 
anticorruzione, il Prefetto di Roma ha disposto la straordinaria e temporanea 
gestione del Consorzio Venezia Nuova ai sensi dell’art. 32, comma 1, D.L. n. 
90/2014, convertito con la Legge n. 114 del 2014. 

La straordinaria e temporanea gestione del Consorzio Venezia Nuova è 
proseguita per tutto l’esercizio 2016, ed è in corso alla data attuale.  

L’attività degli Amministratori Straordinari, nel corso dell’esercizio, che si è 
sviluppata nei termini meglio dettagliati nella Relazione sulla gestione allegata 
alla Situazione Patrimoniale 2016, si è concentrata sui seguenti profili: 

 esecuzione e completamento dei lavori ed altri interventi già finanziati e 
contrattualizzati; 

 contrattualizzazione e avvio degli interventi già finanziati, allo scopo di 
consentire il rispetto del cronoprogramma del Sistema Mo. S.E.; 

 riorganizzazione della struttura aziendale, volta a renderla più efficace ed 
efficiente nella particolare dimensione della straordinaria e temporanea 
gestione; 

 generalizzata riduzione dei costi di struttura, onde renderli il più possibile 
calibrati sulle effettive esigenze produttive, eliminando ogni forma di spesa 
non coerente con lo scopo del Consorzio Venezia Nuova. 

La presente nota è stata redatta secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 139/15 che 
ha recepito la Direttiva comunitaria n. 34/2013/UE. Tale direttiva ha introdotto 
alcune novità relative alla predisposizione del bilancio d’esercizio e ha abrogato 
le precedenti quarta e settima direttiva. Le nuove disposizioni comunitarie sono 
state recepite attraverso la modifica ad alcuni articoli del codice civile relativi 
alla redazione del bilancio d’esercizio dall’art. 2423 all’art. 2428, art. 2435 bis e 
art. 2435 ter, art. 2478 bis e art. 2357 ter c.c.). 

Tra le novità, sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto 
economico ed è diventato obbligatorio il rendiconto finanziario come schema 
primario del bilancio. Nel nuovo rendiconto finanziario devono ora risultare per 
l’esercizio di chiusura e per quello precedente l’ammontare e la composizione 
della liquidità sia all’inizio che alla fine dell’esercizio, i flussi finanziari derivanti 
dagli investimenti e dai finanziamenti. 

Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la 
rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di valutazione e informazioni da 
descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione. 

Per rendere comparabili i dati dell’esercizio 2016 con quelli del 2015 si è 
proceduto a riclassificare il bilancio d’esercizio 2015 secondo quanto dettato 
dalla nuova normativa. 

Il presente bilancio è stato redatto osservando le norme sul bilancio di esercizio 
delle società per azioni ai sensi dell’art. 2615 bis del codice civile. Esso è 
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articolato, a norma dell’art. 2423 del codice civile, nello Stato Patrimoniale, nel 
Conto Economico, nel Rendiconto Finanziario e nella Nota Integrativa, 
documenti che rappresentano la realtà aziendale per come è stata accertata 
dagli Amministratori Straordinari. A corredo del presente bilancio è stata inoltre 
redatta la Relazione sulla Gestione. 

La presente Nota Integrativa fornisce le informazioni e i dettagli supplementari 
previsti dall'articolo 2427 e 2427 bis del codice civile e dalle altre norme 
civilistiche in materia di formazione del bilancio di esercizio, nonché i criteri di 
valutazione adottati per l'iscrizione delle singole voci dello Stato Patrimoniale e 
del Conto Economico. 

Lo Stato patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti nel rispetto delle 
disposizioni civilistiche, così come modificate ed integrate dai Decreti Legislativi 
9 aprile 1991, n. 127, 2 maggio 1994, n. 315, dal Decreto Legge 29 giugno 
1994, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1994, n. 503 e 
dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 139. 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2423, comma 5, del codice civile, 
i valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono espressi in unità di 
euro salvo diversa indicazione. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 22-bis, del codice civile, si dà atto che le 
operazioni poste in essere dal Consorzio Venezia Nuova con parti correlate 
(rappresentate principalmente dalle imprese consorziate) sono avvenute in 
base al “regolamento per l’esecuzione dei lavori” nonché alle delibere del 
Consiglio Direttivo esistenti alla data di insediamento degli Amministratori 
Straordinari. Per quanto concerne specificatamente i rapporti con le società 
controllate si rimanda a quanto commentato nella Relazione sulla gestione degli 
Amministratori Straordinari.  

Il Consorzio Venezia Nuova non ha posto in essere alcuna operazione 
rientrante nella fattispecie disciplinata dall’art. 2427, co. 1 n. 22-ter, del Codice 
Civile che non sia già stata esplicitata nel presente documento. 
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1  Criteri di valutazione e principi contabili 
applicati 
La valutazione delle voci che compongono il bilancio è stata eseguita secondo i 
criteri indicati dall’articolo 2426 del codice civile. 

Riguardo ai principi di redazione, alla struttura e al contenuto dello Stato 
Patrimoniale e del Conto Economico, sono state rispettate le disposizioni degli 
articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice 
Civile ed in particolare: 

 la valutazione delle singole voci è stata eseguita con prudenza, nella 
prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione 
economica degli elementi dell’attivo e del passivo; per quanto riguarda la 
copertura finanziaria degli impegni futuri si rinvia a quanto commentato 
nella Relazione sulla gestione degli Amministratori Straordinari; 

 si è considerato il principio della competenza economica, indipendentemente 
dalla corresponsione del correlato pagamento o dal verificarsi del correlato 
incasso; 

 le modifiche ai criteri di valutazione e di classificazione rispetto all’esercizio 
precedente sono evidenziate nel prosieguo del presente documento; 

 non vi sono impegni del Consorzio Venezia Nuova che non risultino dallo 
Stato Patrimoniale o dalla Nota Integrativa. 

 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali e materiali 
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state valutate al costo di acquisto 
ridotto per le perdite durevoli di valore, senza imputazione di oneri finanziari, e 
tenendo conto degli ammortamenti calcolati in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione dei beni cui si riferiscono. Non sono state effettuate rivalutazioni. 

Nello specifico si è ritenuto che i costi di sviluppo abbiano vita utile di 5 anni 
mentre le opere dell’ingegno sono ammortizzate in un arco temporale di 2 anni.  

Le migliorie su beni di terzi sono state ammortizzate nel minore periodo tra 
quello di utilità futura del bene e quello della residua durata dei periodi di 
concessione e locazione. 

Le quote d’ammortamento dei beni materiali, imputate a conto economico, sono 
state calcolate considerando le seguenti aliquote: 

Mobili e arredi    12% 

Macchine elettroniche sede   20% 

Macchine elettroniche su natanti 20% 

Attrezzatura varia sede   40% 

Impianti generici    10% 
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Motoscafi     9% 

Costruzioni leggere              12,50% 

Fabbricati strumentali     3% 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti 
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano 
giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore 
che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. 

 
Finanziarie 
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni sono destinate ad una 
permanenza durevole nel patrimonio del Consorzio Venezia Nuova. Esse sono 
state valutate al costo di acquisizione rettificato delle perdite durevoli di valore.  

 
Crediti 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in 
quanto gli effetti di una eventuale applicazione sono stati ritenuti irrilevanti. 

 
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni, sono valutate in base al minor valore fra il costo 
di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

 
Ratei e risconti 
Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di 
competenza dell’esercizio, ma esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i 
ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi 
successivi, secondo il principio della competenza temporale. 

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale 
dell’esercizio. 

Per i ratei e i risconti di durata pluriennale, sono state verificate le condizioni 
che ne avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni. 

 
Rimanenze 
I lavori in corso su ordinazione, di durata ultrannuale, sono valutati sulla base 
dei corrispettivi pattuiti ed in relazione alle percentuali di avanzamento dei lavori 
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raggiunte e rappresentano, quindi, il volume progressivo di attività in corso di 
realizzazione, al lordo degli acconti fatturati al Committente (indicati nella voce 
“Acconti” tra i debiti), nell’ambito del Piano Generale degli Interventi di 
competenza del Consorzio Venezia Nuova, in base alla Convenzione Generale 
rep. n. 7191/1991 regolante il rapporto concessorio. 

Il Piano Generale degli Interventi trova attuazione in funzione dei finanziamenti 
progressivamente stanziati, mediante atti contrattuali sottoscritti con 
l’Amministrazione Concedente, aventi per oggetto l’esecuzione di quota-parte 
degli interventi del Piano. 

Gli interventi sono da considerarsi in corso di realizzazione fino al momento 
dell’accertamento finale dell’atto contrattuale che li finanzia ovvero fino al 
collaudo dei singoli interventi. 

La contrattualistica vigente con il Provveditorato OOPP prevede che le 
rimanenze possono essere rideterminate in sede di collaudo delle singole parti 
e/o in sede di accertamento dell’Atto Attuativo. 

Il valore dei lavori in corso su ordinazione include i costi  delle opere e delle 
prestazioni eseguite dai consorziati o da terzi e la quota di onere del 
concessionario del  Consorzio Venezia Nuova di competenza per ciascun 
esercizio. 

 
Disponibilità liquide 
Sono iscritte al valore nominale. 

 
Fondi per rischi e oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.  
Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono 
indicati nella nota di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di 
un fondo rischi e oneri. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci 
di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in 
cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed 
una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono 
iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. 

 
Trattamento di Fine Rapporto  
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando a carattere continuativo ogni forma 
di remunerazione. 
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Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate dai dipendenti 
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a 
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.  

A seguito delle disposizioni di cui al DL n. 252 del 5 dicembre 2005 integrato 
con le modifiche apportate dalla legge 296/2007 in materia di TFR, il Fondo 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato tiene conto della quota 
maturata a tutto il 31 dicembre 2006 e della relativa rivalutazione; la quota 
maturata successivamente a tale data viene versata, a seconda delle 
comunicazioni ricevute dai singoli dipendenti, direttamente presso l’INPS o 
presso altri fondi di previdenza complementare prescelti dai dipendenti. 

 
Debiti 
I debiti sono stati valutati al valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato 
non è stato applicato in quanto gli effetti di una eventuale applicazione sono 
stati ritenuti irrilevanti. I debiti originariamente espressi in moneta diversa da 
quella di conto, ancora in essere alla data di chiusura dell’esercizio, sono stati 
convertiti al cambio rilevato a tale data e i relativi utili e perdite su cambi sono 
stati imputati al conto economico. 

 
Costi e Ricavi 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 
con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

I ricavi connessi alla realizzazione delle opere vengono riconosciuti in base 
all’avanzamento dell’attività prodotta con le modalità indicate nel precedente 
paragrafo “Rimanenze – Lavori in corso su ordinazione”. 

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

 
Proventi e Oneri finanziari 
I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza. 

 
Imposte sul reddito 
Le imposte correnti sono stanziate sulla base della previsione dell’onere fiscale 
dell’esercizio con riferimento alla normativa in vigore.  

 

Utilizzo di stime e ipotesi 
Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, il Bilancio è stato redatto da 
parte degli Amministratori Straordinari ricorrendo a stime e assunzioni basate 
su giudizi complessi e/o soggettivi aventi effetto sui valori delle attività, delle 
passività nonché dei costi e dei ricavi dell’esercizio oltre che sull’informativa. Le 
stime e le assunzioni utilizzate sono fondate sull’esperienza e su altri elementi 
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considerati rilevanti. Esse sono inoltre periodicamente riviste e gli effetti di ogni 
variazione ad esse apportate sono riflessi a conto economico nel periodo in cui 
avviene la revisione di stima.  

I risultati effettivi possono differire da quelli stimati a causa dell’incertezza che 
caratterizza le ipotesi e le condizioni sulle quali le stime sono basate. 

 
Dati sull'occupazione 
L'organico del Consorzio Venezia Nuova, ripartito per categoria, ha subito, 
rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

 
Organico 31.12.15 Incrementi Decrementi Variazioni 31.12.16 
Dirigenti 2  1  1 
Quadri 8    8 
Impiegati 112 3 9  106(*) 

 122 3 10  115 
(*)  Di cui 14 a tempo parziale 

Nel corso dell’esercizio l’organico medio è stato di n. 118 addetti. 

Il contratto nazionale di lavoro applicato a quadri e impiegati è quello del settore 
“Edilizia”. 

In conformità all’inquadramento INPS della Società nel settore “Edilizia”, ai 
dirigenti si applica il contratto nazionale di lavoro “Dirigenti Aziende Industriali”. 

Si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione circa il processo di 
riorganizzazione interna del personale avviato dagli Amministratori Straordinari. 
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2 Note di commento alle principali voci  
dello stato patrimoniale e del conto 
economico e alle loro variazioni  
 

Si riportano, di seguito, i commenti alle principali voci che compongono lo Stato 
Patrimoniale e il Conto Economico, nonché la loro composizione e la relativa 
analisi.  

 
Stato Patrimoniale 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 

Il prospetto che segue riporta, come richiesto dall'articolo 2427, n. 2, del Codice 
Civile, le indicazioni relative:  

a) al costo storico, alle variazioni intervenute nella valutazione, al valore 
iniziale alla data di chiusura dell’esercizio precedente, che tiene conto 
delle quote di ammortamento imputate negli esercizi precedenti; 

b) alle acquisizioni, alle alienazioni e alle variazioni di valutazione 
avvenute nell’esercizio; 

c) agli ammortamenti effettuati nell’esercizio al fine di indicare, suddiviso 
per categorie, il valore netto esposto in bilancio. 

 
Immobilizzazioni 
Immateriali 

Costi di 
Sviluppo 

Diritti e Opere 
dell’Ingegno 

Altre 
Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni 
in corso e 

acconti 

Valore al  
31/12/2016 

Costo storico originario 30.500 98.376 358.896 0 487.772 
Fondo Ammortamento (22.100) (94.136) (108.803)  (225.039) 
Saldo al 31.12.2015 8.400 4.240 250.093 0 262.733 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti   100.628  100.628 
Riclassificazioni   0 0  
Ammortamenti (2.100) (4.240) (106.298)  (112.638) 
Svalutazioni      
Saldo movimenti 31.12.2016    6.300          0 244.423 0 250.723 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” con valore netto pari ad euro 244.423  
(nel 2015 risultava pari a euro 250.093) è relativa alle spese sostenute su beni di 
terzi, nonché quelle per i software, come riepilogate nel prospetto che segue: 
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Altre Immobilizzazioni  Valore al 

01/01/2016 
Investimenti Riclassificazioni Ammortamenti Valore al  

31/12/2016 
Migliorie Beni di terzi      
Arsenale - Venezia 23.941 4.133  (2.703) 25.371 
San Lorenzo in Lucina - 
Roma 

 
2.525 

 
 

  
(619) 

 
1.906 

Pontile Area Pagnan – 
Marghera 

 
172.831 

 
 

 
 

 
(69.132) 

 
103.699 

Software 50.796 96.495  (33.844) 113.447 
Saldo movimenti 31.12.2016 250.093     100.628   (106.298) 244.423 

L’importo pari a euro 96.495 iscritto nella voce “Software” è riferito 
all’acquisizione di licenze. In particolare euro 10.200 riguardano il programma di 
Autocad, euro 79.002 la gestione dei dati e il backup ed euro 7.293 sono 
relative alla difesa informatica.  

 
II. Immobilizzazioni materiali 

I prospetti che seguono riportano, come richiesto dall'articolo 2427, n. 2, del 
Codice Civile, le indicazioni relative: 

a) al costo storico, alle variazioni intervenute nella valutazione e ai fondi di 
ammortamento accantonati alla data di chiusura dell'esercizio 
precedente; 

b) alle acquisizioni, alle alienazioni e alle variazioni di valutazione 
avvenute nell'esercizio; 

c) agli ammortamenti effettuati nell'esercizio al fine di dettagliare, 
suddiviso per categorie, il valore netto esposto nel bilancio. 

 
Terreni e Fabbricati Terreni Fabbricati 

Strumentali 
Fabbricati Civili Costruzioni 

Leggere 
Valore al  

31/12/2016 
Costo storico originario 4.985.486 10.591.273 104.594 803.917 16.485.270 
Riclassificazioni 7.767.903 (7.767.903)    
Fondo svalutazione (1.353.826) (290.327)   (1.644.153) 
Fondo Ammortamento  (311.656)  (585.237) (896.893) 
Saldo al 31.12.2015 11.399.563 2.221.387 104.594 218.680 13.944.224 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti      
Dismissioni      
Riclassificazioni  228.992   228.992 
Ammortamenti  (91.571)  (88.093) (179.664) 
Svalutazioni      
Variazione fondo      
Saldo movimenti 31.12.2016   11.399.563    2.358.808 104.594 130.587 13.993.552 
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La voce “Terreni e fabbricati” presenta, alla data del 31.12.2016, un saldo netto 
di euro 13.993.552. 

Il Consorzio Venezia Nuova risulta proprietario dei seguenti beni immobili, a suo 
tempo acquisiti per ragioni connesse agli interventi oggetto dello scopo sociale: 

 un’area situata nella zona industriale di Porto Marghera denominata “Area 
Pagnan”. Il bene è stato acquistato il 12 aprile 2012 al prezzo di euro 
13.500.000 oltre alle imposte di trasferimento; 

 terreni e fabbricati in località di Pellestrina. I beni sono stati acquistati 
nell’anno 2010 al prezzo di euro 1.095.000.  

Si evidenzia come già nel corso dell’esercizio 2014 si sia proceduto a 
riclassificare il bene materiale “Area Pagnan” in considerazione delle opere 
effettuate dal Consorzio Venezia Nuova che ne avevano sostanzialmente 
modificato la natura. Tale operazione ha incrementato la posta terreni per un 
importo di euro 7.767.903 e decrementato, per pari importo, la posta 
fabbricati strumentali. Per il dettaglio si rimanda alla nota integrativa 
dell’anno 2014. 

Sempre nell’esercizio 2014, sulla scorta di una perizia di stima che ha 
evidenziato un valore corrente di mercato pari a euro 12.910.000, si è 
proceduto alla svalutazione del bene per l’importo di euro 1.644.063, suddiviso 
in euro 1.353.826 sulla voce terreni ed in euro 290.237 sulla voce fabbricati 
strumentali. Poiché la predetta perizia risultava redatta senza tener conto di 
eventuali problematiche di regolarità ambientale dell’area, gli Amministratori 
Straordinari hanno affidato ad un qualificato esperto una specifica valutazione 
delle predette problematiche, la quale ha escluso la sussistenza di rischi 
ambientali che potessero incidere sul valore dell’area. 

Il valore d’iscrizione dell’Area Pagnan, indicato nella situazione patrimoniale al 
31.12.2016, è pari a euro 12.983.911 comprensivo dell’incremento di euro 
228.992 relativo alla realizzazione di una infrastruttura metallica nell’”area 
Pagnan” iniziata nel corso del 2015 e conclusa nei primi mesi del 2016.  

Il valore del bene è stato confermato da un aggiornamento della perizia di stima 
del 2014 (aggiornamento reso in data 1° febbraio 2017). 

 
Impianti e Macchinari  Impianti 

Generici 
Impianti Specifici Impianti inferiori 

a euro 516 
Valore al  

31/12/2016 
Costo storico originario  914.429 126.421 6.139 1.046.989 
Riclassificazioni      
Fondo svalutazione      
Fondo Ammortamento  (856.036) (126.421) (6.139) (988.596) 
Saldo al 31.12.2015  58.393   58.393 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti  248.625   248.625 
Variazioni  27.985   27.985 
Dismissioni      
Riclassificazioni      
Ammortamenti  (40.466)   (40.466) 
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Impianti e Macchinari  Impianti 
Generici 

Impianti Specifici Impianti inferiori 
a euro 516 

Valore al  
31/12/2016 

Svalutazioni      
Variazione fondo      
Saldo movimenti 31.12.2016  294.537   294.537 

Gli incrementi e le variazioni della voce “Impianti e macchinari” riguardano gli 
investimenti sostenuti nel corso del 2016 per euro 248.625 relativamente alla 
realizzazione di un impianto di raccolta delle acque meteoriche sull’”area 
Pagnan” e per euro 27.985 sostenuti negli esercizi precedenti a titolo di acconto 
e allocati alla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” nel precedente 
esercizio. 
 

Attrezzature Industriali 
e Commerciali 

  Attrezzature Attrezzature 
inferiori a euro 

516 

Valore al  
31/12/2016 

Costo storico originario   437.065 24.798 461.863 
Riclassificazioni      
Fondo svalutazione      
Fondo Ammortamento   (428.782) (24.798) (453.580) 
Saldo al 31.12.2015   8.283  8.283 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti      
Dismissioni      
Riclassificazioni      
Ammortamenti   (6.557)  (6.557) 
Svalutazioni      
Variazione fondo      
Saldo movimenti 31.12.2016   1.726  1.726 

 
 

Altri Beni Mobili e Arredi Macchine 
Elettroniche 

Natanti Automezzi Valore al  
31/12/2016 

Costo storico originario 1.681.159 2.142.536 463.919 11.595 4.299.209 
Riclassificazioni      
Fondo svalutazione      
Fondo Ammortamento (1.588.061) (1.957.472) (399.540) (11.595) (3.956.668) 
Saldo al 31.12.2015 93.098 185.064 64.379  342.541 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti 22.541 137.386 26.230  186.157 
Dismissioni  (276.110)   (276.110) 
Riclassificazioni      
Ammortamenti (47.507) (84.117) (10.211)  (141.835) 
Svalutazioni      
Variazione fondo  276.110   276.110 
Saldo movimenti 31.12.2016           68.133   238.333 80.398  386.863 
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I principali investimenti effettuati nel corso dell’esercizio riguardano l’acquisto di 
mobili per ufficio per euro 22.541, l’adeguamento della sala server con 
l’acquisto di uno storage per euro 89.204 e la fornitura di un nuovo gruppo di 
continuità UPS per euro 25.002, macchine elettroniche per euro 23.180 e la 
fornitura di un nuovo motore per il motoscafo aziendale per euro 26.230. 

I decrementi per euro 276.110 riguardano la dismissione del vecchio gruppo di 
continuità e di altre macchine elettroniche non più utilizzate, già completamente 
ammortizzati. 

 
 Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

  Impianti Raccolta 
acque 

Realizzazioni 
Infrastrutture 

Valore al  
31/12/2016 

Investimenti   27.985 228.992 256.977 
Riclassificazioni ad altre voci      
Saldo al 31.12.2015   27.985 228.992 256.977 

Movimenti esercizio 2016      
Investimenti      
Riclassificazioni ad altre voci   (27.985) (228.992) (256.997) 
Saldo movimenti 31.12.2016   0 0 0 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” è stata azzerata incrementando la 
voce “Terreni e fabbricati” e la voce “Impianti e macchinari”. 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

La voce “Immobilizzazioni finanziarie” ammonta a euro 409.503. 

Il Consorzio Venezia Nuova detiene partecipazioni, in vario modo connesse allo 
scopo sociale, nelle seguenti società che, in relazione alle ragioni di possesso e 
alla loro natura, sono classificate quali immobilizzazioni finanziarie:  

 
Denominazione Sede Capitale  

Sociale 
Risultato 

d’esercizio  
Patrimonio 

Netto 
Valore 

di iscrizione 
al 31.12.16 

% di  
Partecipazione 

Mose S.r.l. in liquidazione Venezia 110.000 (324.340)(*) 114.775(*) 335.000 100 

Vega Parco Scientifico 
Tecnologico S.c. a r.l.  

Venezia 8.357.695 (886.377)(*) 5.347.973(*) 24.503 0,293 

Esercizi Raccordi Ferroviari di 
Porto Marghera S.p.A. 

 Marghera (VE) 624.000 6.859(*) 1.782.381(*) 50.000 2,6 

Totale     409.503  

(*) Bilancio 2015  
 

Mose s.r.l.in liquidazione 

La società è stata posta in liquidazione volontaria in data 31 gennaio 2015. La 
partecipazione è valutata al costo d’acquisto al netto delle perdite durevole di 
valore. 
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Al fine di adeguare il valore della partecipazione a quello di effettivo realizzo stimato 
in euro 335.000, si è ritenuto opportuno, nell’esercizio in esame, rilevare, 
un’ulteriore svalutazione della partecipazione per un importo di euro 115.000. La 
svalutazione è stata iscritta nella voce D) 19 a) del conto economico. 

Non si è proceduto alla redazione del bilancio consolidato con le società 
controllate, tenuto conto che l’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 127/91 non 
prevede i consorzi tra i soggetti tenuti al rispetto di tale adempimento. 

 
C)  Attivo circolante 
 
I.  Rimanenze – Lavori in corso su ordinazione 

Nella voce “Rimanenze” al 31 dicembre 2016 il saldo della posta lavori in corso 
su ordinazione è pari a 6.886.396.916 (al netto del connessi fondi rischi per 
euro 5.307.988). La variazione, rispetto all’esercizio precedente è stata di euro 
170.827.234 e viene a formarsi come esposto nella tabella di seguito riportata. 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2015 Variazioni positive Variazioni negative Saldo al 31.12.2016 

Lavori in corso su ordinazione 6.720.877.670 170.827.234  6.891.704.904 

Fondo rischi contrattuali (6.365.203) 1.465.500 (408.285) (5.307.988) 
  Totale 6.714.512.467 172.292.734 (408.285) 6.886.396.916 

La variazione della posta, rispetto all’esercizio precedente, si deve: 

 alla produzione realizzata nel corso dell’esercizio per euro 170.827.234, la 
quale trova contropartita nella voce A3 del Conto Economico; 

 alla variazione del fondo rischi contrattuali stanziato nei precedenti 
esercizi, che trova contropartita per l’importo di euro 1.057.215 nella voce 
A5 del conto economico; 

L’importo complessivo dei lavori eseguiti, pari ad euro 170.827.234, comprende 
sia il totale dei lavori eseguiti e per i quali sono stati emessi ed approvati, 
dall’Amministrazione concedente, i relativi certificati di stato avanzamento lavori 
(SAL), sia i lavori eseguiti, ma non ancora contabilizzati nei SAL, che hanno 
evidenza nel documento denominato Stato Interno Lavori (SIL). 

Nel valore espresso dalla posta in oggetto è compreso anche il compenso 
riconosciuto al Consorzio Venezia Nuova dall’Amministrazione concedente, in 
base alle convenzioni stipulate. Si tratta del corrispettivo previsto dall’art. 11 
della convenzione sottoscritta in data 12 luglio 1985 con il Magistrato alle Acque 
di Venezia, ora Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OOPP, avente ad 
oggetto la realizzazione, in regime di concessione, “di interventi consistenti in 
studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibro idrogeologico 
della laguna...anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti 
manovrabili per la regolazione delle maree…”, la quale stabilisce che gli oneri 
propri della funzione del concessionario sono compensati con una quota 
percentuale pari al 12% (corrispettivo del Concessionario), da calcolarsi sui 
corrispettivi consuntivi lordi delle prestazioni oggetto della convenzione.  
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Il compenso per l’attività svolta, confermato anche nelle successive convenzioni 
sottoscritte dal Consorzio Venezia Nuova, è stato imputato, fino all’esercizio 
2014, al valore della produzione con un criterio convenzionale basato sulle 
diverse fasi dell’attività svolta dal Consorzio Venezia Nuova. In particolare: 

 quanto al 30% nell’anno di formalizzazione dell’atto attuativo, con il quale 
viene in sostanza autorizzata l’esecuzione di specifici segmenti dell’Opera; 

 quanto al 30% nell’anno di consegna dei lavori alle imprese esecutrici; 

 quanto al 40% a stato avanzamento dei lavori. 

Tale criterio risulterebbe essere stato adottato in quanto le convenzioni stipulate 
tra l’Amministrazione concedente e il Consorzio Venezia Nuova tengono conto 
del fatto che una consistente parte delle attività di competenza del Consorzio 
Venezia Nuova, per le quali è riconosciuto il compenso in parola, viene eseguita 
prima della formalizzazione dell’atto attuativo e della consegna dei lavori. 

Sin dall’’esercizio 2015, si è ritenuto opportuno operare una valutazione più 
approfondita che ha consentito di verificare che le più importanti e gravose 
attività del Consorzio Venezia Nuova sono svolte nella fase finale del 
completamento dei lavori e riguardano il coordinamento e monitoraggio della 
esecuzione degli interventi. Quindi, al fine di conseguire una migliore 
correlazione fra le attività svolte e la quota di onere del concessionario, si è 
giunti alla individuazione di un diverso criterio di imputazione, consistente nella 
ripartizione del corrispettivo, come segue: 

 45% nell’anno di formalizzazione dell’atto attuativo e di avvenuta consegna 
dei lavori; 

 55% a stato avanzamento dei lavori, in quanto collegato all’attività di 
coordinamento e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori medesimi. 

Di seguito, un prospetto riepilogativo, suddiviso per convenzioni, dei lavori in 
corso di esecuzione (C I 3), della relativa variazione, comprensiva del 
corrispettivo del concessionario (A 3) e degli acconti già corrisposti dal 
Provveditorato alle Opere Pubbliche (D 6): 

 

Convenzione 
 Lavori in corso di esecuzione  

C I 3  
Acconti per lavori certificati  

D 6 
 Variazioni lavori in corso 

 A 3  
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 
rep. n. 7191 del 04.10.1991 2.422.922 2.422.929 2.422.922 2.422.922   7 
rep. n. 7637 del 29.10.1996 74.713.178 74.713.178 74.713.290 74.713.290   0 
rep. n. 7649 del 18.12.1996 299.043.736 299.043.736 298.919.416 298.919.416 (388) 0 
rep. n. 7695 del 20.07.1997 126.983.406 126.985.321 127.153.478 127.153.478 5.561 1.915 
rep. n. 7725 del 23.12.1997 101.764.539 101.764.539 101.764.638 101.764.638   0 
rep. n. 7760 del 14.07.1998 120.308.180 120.308.181 120.308.188 120.308.188   2 
rep. n. 7818 del 01.12.1999 141.416.979 141.416.979 141.416.980 141.416.980   0 
rep. n. 7844 del 24.02.2000 35.146.395 35.146.395 35.146.960 35.146.960   0 
rep. n. 7867 del 03.11.2000 38.346.846 40.676.481 38.099.740 39.900.952 169.621 2.329.635 
rep. n. 7868 del 03.11.2000 61.133.027 61.166.446 61.175.274 61.149.270 106.858 33.419 
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Convenzione 
 Lavori in corso di esecuzione  

C I 3  
Acconti per lavori certificati  

D 6 
 Variazioni lavori in corso 

 A 3  
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 
rep. n. 7894 del 30.03.2001 104.371.192 104.953.491 104.371.192 104.371.192 189.360 582.299 
rep. n. 7923 del 01.08.2001 90.137.099 90.101.698 90.106.002 90.111.720 4.919 (35.401) 
rep. n. 7952 del 21.06.2002 62.907.082 62.972.733 62.889.333 62.889.333 12.298 65.651 
rep. n. 7953 del 27.06.2002 41.024.557 41.229.566 39.711.715 40.641.387 461.811 205.009 
rep. n. 7962 del 24.10.2002 89.746.370 89.916.400 89.498.467 89.502.452 64.823 170.030 
rep. n. 7980 del 18.12.2002 61.728.902 61.729.398 59.415.693 59.415.693 1.765 496 
rep. n. 8007 del 01.10.2003 119.278.952 119.616.248 116.802.804 118.411.901 1.634.138 337.296 
rep. n. 8014 del 22.12.2003 148.978.008 149.486.640 147.254.664 148.701.551 (27.333) 508.632 
rep. n. 8015 del 22.12.2003 323.508.746 327.841.695 320.935.947 323.299.629 278.353 4.332.948 
rep. n. 8022 del 31.03.2004 281.584.689 282.705.081 280.328.186 281.468.551 1.343.888 1.120.391 
rep. n. 8062 del 23.03.2005 86.025.677 86.025.677 86.025.677 86.025.677 0 0 

rep. n. 8100 del 19.12.2005 713.510.707 713.106.227 704.775.078 704.775.078 4.295.543 (404.480) 
rep. n. 8149 del 10.05.2006 125.816.653 126.771.343 125.399.732 125.984.844 5.081.013 954.690 
rep. n. 8223 del 23/05/2007 30.963.430 31.151.126 30.300.709 30.300.710 387.765 187.697 
rep. n. 8236 del 05/10/2007 2.660.000 2.660.000 2.660.000 2.660.000 0 0 
rep. n. 8245 del 03/12/2007 169.074.232 169.074.232 169.074.231 169.074.231 0 0 
rep. n. 8249 del 28/12/2007 366.338.381 367.147.472 363.387.036 366.003.207 3.258.865 809.091 
rep. n. 8250 del 28/12/2007 7.624.687 7.624.687 7.624.687 7.624.687 0 0 
rep. n. 8276 del 29/07/2008 723.821 720.533 720.533 720.533 3.288 (3.288) 
rep. n. 8282 del 29/07/2008 46.176.445 46.186.016 46.042.670 46.186.016 (52.536) 9.571 
rep. n. 8308 del 16/12/2008 234.131.743 235.720.030 233.297.174 235.582.098 1.244.839 1.588.287 
rep. n. 8384 del 04/11/2009 390.411.857 390.460.719 388.807.969 389.032.016 140.274 48.862 
rep. n. 8461 del 19/11/2010 239.459 239.459 213.803 213.803 0 0 
rep. n. 8492 del 30/03/2011 285.535.228 293.704.932 279.788.570 287.971.248 5.664.605 8.169.704 
rep. n. 8510 del 27/07/2011 473.291.090 473.543.968 471.350.145 471.350.145 440.608 252.878 
rep. n. 8513 del 27/07/2011 11.037.748 11.106.962 10.819.317 10.819.317 (6.190) 69.214 
rep. n. 8540 del 25/01/2012 3.069.073 3.069.073 3.075.354 3.075.355 0 0 
rep. n. 8561 del 11/04/2012 223.126.645 223.148.796 221.644.718 222.345.884 2.979.373 22.152 
rep. n. 8563 del 04/05/2012 103.316.870 103.314.698 103.248.815 103.266.951 47.524 (2.172) 
rep. n. 8580 del 28/09/2012 1.978.807 2.454.003 1.223.445 2.303.417 193.968 475.196 
rep. n. 8602 del 08/02/2013 977.082.005  1.106.222.407 731.024.339 1.043.427.192 133.474.839 129.140.401 
rep. n. 8700 del 10/11/2015 20.771.446       29.720.444    21.253.073 20.771.446 8.948.998 
rep. n. 8701 del 10/11/2015 937.767   7.592.595    1.884.002 937.767 6.654.827 
rep. n. 8741 del 20/12/2016 720.685     123.270.428     (16.509.934) 122.549.743 
Accordi di programma del 
MAV  121.768.409 

       
3.471.942 118.277.517 

 
121.080.468 1.702.047 

 
(118.296.467) 

Fondo rischi contrattuali (6.365.203) (5.307.988)      
Totale lavori in corso di 
esecuzione 6.714.512.467 6.886.396.916 6.412.934.842 

 
6.774.669.456 168.300.775 170.827.234 
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L’importo dei lavori in corso su ordinazione è esposto al netto delle perdite 
probabili direttamente imputabili alla commessa ed evidenziate nel fondo rischi 
contrattuali che è portato a decremento della posta “Lavori in corso su 
ordinazione” La .composizione analitica di tale fondo, e le variazioni intervenute 
nella consistenza dello stesso, sono riportate nel seguente prospetto: 

La consistenza del fondo in parola ha formato oggetto di specifici 
approfondimenti, condotti con il supporto degli organismi tecnici del Consorzio 
Venezia Nuova, volti a verificare il rischio effettivo di perdite strettamente 
connesse all’esecuzione degli interventi  affidati al Consorzio Venezia Nuova. 

Per quanto all’importo di euro 6.365.203, già stanziato nel fondo al 31.12.2015, 
si rimanda a quanto detto nella nota integrativa relativa all’anno 2015, mentre 
per quanto attiene alle variazioni avvenute nell’esercizio si segnala che il fondo 
è stato decrementato di: 

 euro 153.000 a seguito della definizione di una riserva che ha visto 
riconosciuto un importo di euro 81.000 all’impresa Cidonio;    

 euro 1.050.000, in quanto nel corso dell’esercizio è stata definita l’attività 
straordinaria relativa alla sistemazione del mezzo di navigazione denominato 
“Jack-up” e l’intero onere è stato imputato a carico del costruttore con 
conseguente rilevazione nel conto economico sia dei costi che dei relativi 
ricavi (nel dettaglio si rimanda al paragrafo “Altri ricavi”); 

 euro 262.500 relativo all’attività straordinaria conseguente al danno rilevato 
alla porta della conca di navigazione di Malamocco, utilizzato nel corso del 
2016 (si rinvia al paragrafo “Costi per servizi”). 

Con specifico riferimento alle riserve e alle altre richieste avanzate dalle 
imprese esecutrici, gli approfondimenti hanno in specie riguardato il rischio che 
dalle riserve nel tempo avanzate dalle stesse, anche in considerazione del 
dettato dell’art. 5.1 del regolamento interno, possano derivare oneri per il 
Consorzio Venezia Nuova. Le valutazioni, al riguardo condotte, hanno portato a 
incrementare il rischio di detti oneri in misura pari a euro 408.285. 

Gli Amministratori Straordinari non hanno peraltro ritenuto opportuno iscrivere 
tra i componenti positivi l’importo di circa 4,5 milioni di euro richiesto 
all’Amministrazione Concedente relativamente al rimborso di maggiori oneri 
sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova in quanto oggetto di riserve che, alla 
data di chiusura del bilancio, non sono ancora state definite con 
l’Amministrazione Concedente.  

Quanto sopra nel rispetto del principio di prudenza definito al paragrafo 55 
dell’OIC 23 che stabilisce che gli eventuali rimborsi dei maggiori oneri 
sostenuti o i maggiori corrispettivi sono inclusi tra i ricavi di commessa 

Fondo rischi contrattuali  Saldo al 
31/12/2015 

Decrementi Incrementi Valore al  
31/12/2016 

1 Riserve e altre richieste 
avanzate dalle imprese esecutrici 

 3.302.703 153.000 408.285 3.557.988 

2 Oneri per criticità relative ad 
interventi già eseguiti 

 3.062.500 1.312.500  1.750.000 

Totale  6.365.203 1.465.500 408.285 5.307.988 
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L’importo dei lavori in corso su ordinazione è esposto al netto delle perdite 
probabili direttamente imputabili alla commessa ed evidenziate nel fondo rischi 
contrattuali che è portato a decremento della posta “Lavori in corso su 
ordinazione” La .composizione analitica di tale fondo, e le variazioni intervenute 
nella consistenza dello stesso, sono riportate nel seguente prospetto: 

La consistenza del fondo in parola ha formato oggetto di specifici 
approfondimenti, condotti con il supporto degli organismi tecnici del Consorzio 
Venezia Nuova, volti a verificare il rischio effettivo di perdite strettamente 
connesse all’esecuzione degli interventi  affidati al Consorzio Venezia Nuova. 

Per quanto all’importo di euro 6.365.203, già stanziato nel fondo al 31.12.2015, 
si rimanda a quanto detto nella nota integrativa relativa all’anno 2015, mentre 
per quanto attiene alle variazioni avvenute nell’esercizio si segnala che il fondo 
è stato decrementato di: 

 euro 153.000 a seguito della definizione di una riserva che ha visto 
riconosciuto un importo di euro 81.000 all’impresa Cidonio;    

 euro 1.050.000, in quanto nel corso dell’esercizio è stata definita l’attività 
straordinaria relativa alla sistemazione del mezzo di navigazione denominato 
“Jack-up” e l’intero onere è stato imputato a carico del costruttore con 
conseguente rilevazione nel conto economico sia dei costi che dei relativi 
ricavi (nel dettaglio si rimanda al paragrafo “Altri ricavi”); 

 euro 262.500 relativo all’attività straordinaria conseguente al danno rilevato 
alla porta della conca di navigazione di Malamocco, utilizzato nel corso del 
2016 (si rinvia al paragrafo “Costi per servizi”). 

Con specifico riferimento alle riserve e alle altre richieste avanzate dalle 
imprese esecutrici, gli approfondimenti hanno in specie riguardato il rischio che 
dalle riserve nel tempo avanzate dalle stesse, anche in considerazione del 
dettato dell’art. 5.1 del regolamento interno, possano derivare oneri per il 
Consorzio Venezia Nuova. Le valutazioni, al riguardo condotte, hanno portato a 
incrementare il rischio di detti oneri in misura pari a euro 408.285. 

Gli Amministratori Straordinari non hanno peraltro ritenuto opportuno iscrivere 
tra i componenti positivi l’importo di circa 4,5 milioni di euro richiesto 
all’Amministrazione Concedente relativamente al rimborso di maggiori oneri 
sostenuti dal Consorzio Venezia Nuova in quanto oggetto di riserve che, alla 
data di chiusura del bilancio, non sono ancora state definite con 
l’Amministrazione Concedente.  

Quanto sopra nel rispetto del principio di prudenza definito al paragrafo 55 
dell’OIC 23 che stabilisce che gli eventuali rimborsi dei maggiori oneri 
sostenuti o i maggiori corrispettivi sono inclusi tra i ricavi di commessa 

Fondo rischi contrattuali  Saldo al 
31/12/2015 

Decrementi Incrementi Valore al  
31/12/2016 

1 Riserve e altre richieste 
avanzate dalle imprese esecutrici 

 3.302.703 153.000 408.285 3.557.988 

2 Oneri per criticità relative ad 
interventi già eseguiti 

 3.062.500 1.312.500  1.750.000 

Totale  6.365.203 1.465.500 408.285 5.307.988 
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limitatamente agli ammontari il cui riconoscimento e determinazione siano 
ragionevolmente certi.  

Con riferimento a questa tematica, va anche evidenziato che, nel corso del 
2016, le riserve iscritte dalle imprese esecutrici e trasmesse per il relativo 
riconoscimento all’Amministrazione concedente (c.d. “ribaltamento”), hanno 
avuto un consistente incremento, attestandosi sull’importo complessivo di circa 
110 milioni di euro. L’incremento, rispetto a quanto registrato negli anni 
precedenti, è sostanzialmente ascrivibile: 

 alle richieste di adeguamento dei prezzi “a corpo” in considerazione dello 
slittamento al 30 giugno 2018 del termine di ultimazione dei lavori del 
sistema Mose dovuto al ritardo dello stanziamento dei fondi pubblici; 

 alle richieste di riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese 
esecutrici per i lavori di ripristino resesi necessari in conseguenza degli 
eventi meteomarini di straordinaria intensità avvenuti nel mese di febbraio 
2015; 

 ai ritardi di produzione dovuti alle necessità di sospendere e/o 
riprogrammare alcune lavorazioni, in diversi cantieri, conseguentemente 
alle interferenze generate dall’accelerazione del cronoprogramma di 
esecuzione delle opere al fine di permettere l’ultimazione dei lavori entro 
giugno 2018.  

Nel trasmettere le riserve, il Consorzio Venezia Nuova ha precisato  che 
l’importo da riconoscere va aumentato del compenso del concessionario 
valutabile, sul predetto ammontare complessivo, in circa 12 milioni di euro. 
Sempre nel rispetto del sopra citato principio di prudenza, gli Amministratori 
Straordinari non hanno ritenuto opportuno iscrivere nel presente bilancio anche 
gli importi in parola, in quanto non in possesso di elementi adeguati circa  il 
relativo riconoscimento e/o determinazione.  

 
Acconti a fornitori per anticipi contrattuali 

Tale voce risulta essere pari a euro 102.723 e rappresenta un anticipo 
corrisposto ad un fornitore. 

 
II. Crediti 

Analisi delle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Crediti verso clienti 48.073.632 44.957.694 (3.115.938) 
Crediti verso imprese controllate 196.786 339.395 142.609 
Crediti tributari 4.226.401 2.775.461 (1.450.940) 
Crediti verso altri 30.834.525 34.924.393 4.089.868 
Totale 83.331.344 82.996.943 (334.401) 
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Crediti verso clienti 

I “Crediti verso clienti”, in scadenza entro i dodici mesi, ammontano 
complessivamente a euro 35.408.972. Gli Amministratori Straordinari hanno 
ritenuto di dover istituire un apposito fondo al fine di adeguare il valore dei 
crediti verso i clienti a quello di presumibile realizzo. Il fondo al 31.12.2015 era 
pari a euro 456.099 e non ha subito variazioni nel corso dell’esercizio.  

I crediti verso i clienti sono costituiti principalmente da quelli vantati nei confronti 
del Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato OOPP - per euro 23.727.470 e 
nei confronti dei consorziati per euro 10.942.112.  

L’ulteriore importo di euro 9.548.722, classificato tra i crediti in scadenza oltre i 
dodici mesi, riguarda le ritenute a garanzia per infortuni operate 
dall’Amministrazione Concedente, secondo quanto previsto dal Dpr n. 207 del 
05.12.2012 – Codice degli Appalti, sui singoli certificati di pagamento liquidati al 
Consorzio Venezia Nuova. 

 
Crediti verso imprese controllate 

Nel conto “Crediti verso imprese controllate” è rilevato il credito del 
Consorzio Venezia Nuova nei confronti della società controllata Thetis 
S.p.A. per un importo pari a euro 339.395 (nel 2015 il credito ammontava a 
euro 196.786). 

 
Crediti Tributari 

I “Crediti Tributari” si riferiscono: 

 
Descrizione Importo 
Erario conto IVA 1.928.281 
Crediti per interessi 59.793 
Erario per rimborso IRAP 2013 24.210 
Erario per acconti imposte IRES 516.365 
Erario per acconti imposte IRAP 242.250 
Ritenute su interessi attivi di conto corrente 3.353 
Acconto per imposta di bollo virtuale 1.209 
Totale 2.775.461 

Il credito IVA è quello risultante dalla liquidazione IVA del mese di dicembre 
2016, i crediti Ires e Irap sono relativi all’eccedenza degli acconti versati rispetto 
alle imposte correnti. 

I crediti per le imposte correnti non saranno richiesti a rimborso in quanto 
verranno utilizzati, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, in 
compensazione.  

Si segnala che nel corso dell’esercizio sono stati incassati crediti IRES relativi al 
riconoscimento dell’indeducibilità dell’IRAP, per un importo di euro 622.828 oltre 
interessi. Deve essere ancora incassato il credito per l’anno 2005 pari a euro 
24.210. 

Bilancio 2016 - Nota Integrativa 78



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

65 
Bilancio 2016 Nota Integrativa 

Crediti verso altri 
 

I “Crediti verso altri”, il cui incasso è stato ipotizzato a breve termine sono 
relativi a:  

nella voce a) è compreso il credito nei confronti dei consorziati, esigibile entro 
l’esercizio 2017, derivante dai versamenti che i consorziati dovranno effettuare, 
ai sensi dello statuto, per mettere a disposizione del Consorzio Venezia Nuova i 
mezzi finanziari necessari al suo funzionamento in conseguenza del disavanzo 
registrato nell’esercizio 2014 al netto dell’avanzo dell’anno 2015. Il credito è 
stato iscritto per euro 24.419.641 nella voce crediti esigibili entro dodici mesi e 
per euro 3.318.117 nella voce crediti esigibili oltre i 12 mesi.  

Si segnala, in proposito, che alcune società consorziate hanno contestato, 
anche in giudizio e con motivazioni parzialmente differenti, la delibera degli 
Amministratori Straordinari relativa al deposito della situazione patrimoniale al 
31.12.2014. In particolare, hanno contestato, tra l’altro, la mancata 
appostazione di crediti, nei confronti delle società consorziate e/o verso terzi 
coinvolti nelle operazioni oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione 
finanziaria e di indagini penali; secondo tali consorziate tali appostazioni 
avrebbero escluso o ridotto il registrato disavanzo di gestione.  

La questione è oggi rimessa alla decisione del Tribunale di Venezia, dinanzi al 
quale sono state chiamate tutte le imprese consorziate. Allo stato degli atti e 
degli approfondimenti compiuti, l’esito della controversia, quando anche fossero 
accolte le conclusioni degli attori, potrebbe modificare la composizione 
dell’attivo (per effetto di una diversa ripartizione dei crediti verso consorziati o 
soggetti terzi), ma non dovrebbe avere significativi riflessi sulla composizione e 
sulla misura del passivo.  

Analoga situazione si è presentata con riguardo alla delibera degli 
Amministratori Straordinari relativa al deposito della situazione patrimoniale al 
31.12.2015, contestata in giudizio da alcune imprese consorziate adducendo 
sostanzialmente le stesse critiche già fatte valere con riguardo alla situazione 
patrimoniale per il 2014.  

Per il primo giudizio è stata disposta CTU, per l’altro si è ancora nelle fasi 
preliminari. 

La voce b) comprende un credito verso una impresa consorziata per anticipi 
corrisposti con riguardo a riserve trasmesse all’Amministrazione concedente 
così come dettagliato nella voce “Patrimonio netto”. 

Nella voce c) sono compresi principalmente i seguenti crediti: 

 un credito di euro 959.832, pari all’importo messo a disposizione del Notaio 
Gasparotti al quale era stato notificato un avviso di liquidazione per l’imposta 

Descrizione    Importo 
a) Crediti verso consorziati    24.419.641 
b) Crediti verso Consorziati per anticipi    4.750.000 
c) Crediti vari    2.332.471 
d) Crediti verso Istituti Previdenziali e Assicurativi    6.130 

  Totale    31.508.242 
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di registro relativa all’’’atto di cessione di crediti in garanzia“ stipulato in data 
27.09.2012 tra la Banca Nazionale del Lavoro e il Consorzio Venezia Nuova. 
Si segnala che il Notaio si è impegnato a restituire tale somma al Consorzio 
Venezia Nuova nel caso in cui l’avviso venisse annullato e 
conseguentemente la somma rimborsata allo stesso professionista. Il Notaio 
ha impugnato l’avviso di liquidazione davanti la Commissione Tributaria di 
Venezia. 

L’udienza di trattazione della controversia ha avuto luogo il 17 giugno 2016 
e, attualmente, si è in attesa del deposito della sentenza. Stante la 
fondatezza delle ragioni dedotte avverso l’atto di liquidazione, confermate da 
un parere motivato del legale che rappresenta il Consorzio Venezia Nuova, il 
credito non è stato svalutato. 

 un credito nei confronti di Equitalia Giustizia per euro 554.913. Si segnala 
che in seguito all’ordinanza n. 4620/15 emessa in data 8 luglio 2015 dal 
Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Venezia, relativamente a 
violazioni del D. Lgs. N. 231/01, il Procuratore della Repubblica, in data 14 
luglio 2015, ha posto sotto sequestro una parte della cosiddetta “Area 
Pagnan” (terreni e fabbricati) per un valore pari a euro 1,4 milioni. Il 
provvedimento di sequestro è stato annullato sempre nel corso del 2015. Nel 
corso del 2016 è stata sottoposta a sequestro la somma di euro 554.913 
che, in seguito al Provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica in 
data 4 novembre 2016, è stata restituita al Consorzio Venezia Nuova. Tale 
importo è stato incassato nei primi giorni del 2017. 

 un credito di euro 500.000 nei confronti delle Assicurazioni Generali di 
Venezia per l’importo liquidato dalla stessa Compagnia assicuratrice in 
merito al sinistro all’imbarcazione “Jack-up”. Tale importo è stato incassato 
nei primi giorni del 2017. 

 un credito di euro 108.590, pari all’importo liquidato nella sentenza n. 
4764/16 del 13.07.2016 con la quale il Tribunale Ordinario di Milano ha 
condannato il Sig. Marco Milanese al pagamento di tale importo, 
comprensivo di spese legali, in favore del Consorzio Venezia Nuova.  

I “Crediti verso altri”, il cui incasso è stato ipotizzato a lungo termine ammontano 
a euro 3.416.151. Relativamente a tali crediti si segnalano i crediti nei confronti 
dei consorziati e in virtù degli obblighi statutari per l’apprestamento dei mezzi 
necessari al funzionamento del Consorzio richiesti a seguito del disavanzo 
registrato nell’esercizio 2014 (al netto dell’avanzo 2015) che ammontano a euro 
3.318.117; 

Di seguito, ai sensi dell'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, si riporta un 
prospetto riepilogativo dei crediti: 

 
 2015 2016 
 A breve A medio A lungo A breve A medio A lungo 

Crediti verso Clienti 37.387.096 10.686.536  35.408.972 9.548.722  
Crediti verso controllate 196.786   339.395   
Crediti Tributari 4.226.401   2.775.461   
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 2015 2016 
 A breve A medio A lungo A breve A medio A lungo 

Crediti verso altri 19.739.591 11.094.934  31.508.242 3.416.151  
Totale 61.579.874 21.781.470  70.032.070 12.964.873  

Con riferimento al disposto di cui all’articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, non 
risulta significativa la ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche, in 
quanto l’attività viene esercitata tutta nel territorio nazionale e in particolare 
nella Regione Veneto.  

 
III.  Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 

 
Partecipazioni in Imprese Controllate 

Denominazione Sede Capitale  
Sociale 

Risultato 
d’esercizio 

2015  

Patrimonio 
Netto 

Valore 
di iscrizione 

al 31.12.16 

% di  
Partecipazione 

Thetis S.p.A. Venezia 11.288.986 275.574 16.518.856 5.821.594 51,181 

La partecipazione detenuta nella Thetis S.p.A. è valutata al costo di acquisto, 
inteso come prezzo pagato, incrementato degli oneri accessori, come previsto 
dall’articolo 2426, comma 1), n. 1) del codice civile. 
Il valore della partecipazione non è ritenuto superiore al valore di presumibile realizzo.  

 
IV. Disponibilità liquide 

Il prospetto sotto indicato riporta i saldi attivi dei conti correnti bancari intestati al 
Consorzio Venezia Nuova, il denaro e i valori esistenti in cassa alla chiusura 
dell'esercizio: 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 
Depositi bancari e postali 114.010.560 37.246.014 (76.764.546) 
Denaro e altri valori in cassa 26.355 10.229 (16.126) 
Totale 114.036.915 37.256.243 (76.780.672) 

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

 
D) Ratei e risconti 
 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Risconti attivi 369.303 280.973 (88.330) 

Ratei attivi    

Totale 369.303 280.973 (88.330) 
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Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 

La composizione della voce è così dettagliata: 

 
Descrizione  31/12/2016 
Premi Assicurativi  121.901 
Fidejussioni  138.959 
Manutenzioni  13.007 
Consulenze Tecniche  5.333 
Altri  1.773 
Totale  280.973 

 
 
Passività 
 
A)  Patrimonio netto 
Il patrimonio netto del Consorzio Venezia Nuova risulta negativo per un importo 
di euro 812.461. Il disavanzo di gestione dell’esercizio 2016 è pari a euro 
5.836.461. Di seguito un prospetto relativo al Patrimonio netto: 

 
  Fondo 

Consortile 
Riserve Utili/(perdite) 

portati a nuovo 
Utile/(perdita) 
dell’esercizio 

Valore al  
31/12/2016 

Saldo 31.12.2014  274.000 28.707.801  (28.707.801) 274.000 
Altre variazioni    (28.707.801) 28.707.801  
Risultato d’esercizio 2015    970.043 970.043 
Variazione OIC 29 (par. 44 e succ.)   4.750.000  4.750.000 
Saldo al 31.12.2015  274.000 28.707.801 (23.957.801) 970.043 5.994.043 

Altre variazioni   (970.043) 970.043 (970.043) (970.043) 
Risultato d’esercizio 2016    (5.836.461) (5.836.461) 
Saldo al 31.12.2016  274.000 27.737.758 (22.987.758) (5.836.461) (812.461) 

La voce “Utili (perdite) portati a nuovo” risulta così composta: 

 euro (28.707.801) rappresenta il disavanzo di gestione dell’esercizio 2014 
che ha avuto come “contropartita” il credito vantato nei confronti dei 
consorziati per i versamenti dovuti, in base allo statuto, per 
l’apprestamento dei mezzi finanziari necessari al funzionamento del 
Consorzio; 

 euro 970.043 rappresenta l’avanzo di gestione dell’esercizio 2015 che ha 
avuto come “contropartita” la riduzione del credito vantato nei confronti dei 
consorziati per i versamenti dovuti; 

 euro 4.750.000 rappresenta, in coerenza con quanto previsto dall’ OIC n. 
29 (parag. 44), la variazione effettuata a seguito della constatazione, da 
parte degli Amministratori Straordinari, che in precedenti esercizi erano 
state corrisposte ad una impresa consorziata, in attesa di un eventuale 
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successivo riconoscimento da parte dell’Amministrazione Concedente, 
anticipazioni sulle riserve iscritte nella contabilità lavori per il citato importo 
di euro 4.750.000 e che lo stesso importo era stato, a suo tempo, 
erroneamente contabilizzato nei bilanci del Consorzio Venezia Nuova tra i 
componenti negativi del conto economico piuttosto che tra i crediti per 
anticipi.  

Gli Amministratori straordinari hanno pertanto ritenuto di dover procedere alle 
necessarie correzioni contabili, rilevando un credito nei confronti della impresa 
consorziata pari ad euro 4.750.000. Come previsto dall’OIC n. 29 (parag. 48) 
la rettifica è stata rilevata nella posta utili/perdite portate a nuovo.  

La questione è emersa nel corso dell’esercizio a seguito di una proposta 
di “accordo bonario”, formulata dall’apposita Commissione prevista dalla 
procedura per la definizione delle riserve iscritte nella contabilità dei 
lavori.  

La voce “Riserve” , pari a euro 27.737.758, rappresenta la “contropartita” del 
credito vantato nei confronti dei consorziati per i versamenti dovuti, in base allo 
statuto, per l’apprestamento dei mezzi finanziari necessari al funzionamento del 
Consorzio Venezia Nuova. 

 
Fondo Consortile  

Il fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova, interamente sottoscritto e 
versato dai consorziati, risulta, alla data di chiusura dell'esercizio, così ripartito: 

 
  Valore quote in euro 

Consorzio Cooperative Costruttori  14.000 
Consorzio Costruttori Veneti San Marco  36.075 
Consorzio G.R.V.  260 
Consorzio Italvenezia  48.100 
Grandi Lavori Fincosit S.p.A.  2.630 
High Tide S.c.r.l.  80.414 
Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.  9.100 
Kostruttiva S.c.p.a.  7.215 
Soc. Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.  6.500 
Venezia Lavori CO.VE.LA. S.c. a r.l.  69.706 
Totale  274.000 

 
B)  Fondi per rischi e oneri 
L’accantonamento in oggetto è stato determinato sulla scorta delle relazioni 
predisposte dai professionisti in merito alla valutazione del rischio di 
soccombenza. 

Il Fondo rischi oneri risulta così composto: 
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  Saldo al 
31/12/2015 

Incrementi Decrementi Valore al  
31/12/2016 

 B2 Imposte  
Imposta TARI  14.099   14.099 
PVC del 16 ottobre 2014       
Totale  14.099   14.099 
 B4 Altri Fondi  
Canoni demaniali esercizi precedenti      
Controversia Area Pagnan  500.000   500.000 
Sanzioni art.40 co.1 D.Lgs. 231/2007  979.054   979.054 
Altre cause in corso   1.200.000  1.200.000 
Totale  1.479.054 1.200.000  2.679.054 

 

Di seguito un commento delle singole voci 

 
Imposta smaltimento rifiuti 

L’importo di euro 14.099 è relativo alla Tares 2013 e la Tari 2014 relativamente 
alla Tesa 112. 

 
Controversia “Area Pagnan” 

Si segnala che, il Consorzio Venezia Nuova, in forza di una apposita clausola 
contenuta nel contratto di compravendita dell’Area Pagnan (si veda 
immobilizzazioni materiali) si obbligava a sollevare e tenere indenne la parte 
Venditrice (S.I.LO Pagnan. S.r.l.) da qualsivoglia responsabilità a qualsiasi titolo 
fondata, nei confronti di Pubbliche Amministrazioni o di terzi in genere, con 
particolare riferimento all’esito di un contenzioso sorto tra la venditrice ed il 
Ministero dell’Ambiente. 

Si è ritenuto opportuno e prudenziale mantenere il fondo di euro 500.000 
stanziato nell’esercizio 2014, pur avendo i legali incaricati valutato remoto il 
rischio connesso al contenzioso in essere alla luce della recente evoluzione del 
contenzioso in essere in sede di giurisdizione amministrativa. 

 
PVC per violazioni normativa antiriciclaggio  
art.40 c.1 D.Lgs.231/2007 

In relazione alla contestazione, nel 2015, di violazioni della normativa 
antiriciclaggio collegate alle vicende già oggetto delle contestazioni 
dell’Amministrazione finanziaria e delle indagini penali, nessuna novità è 
intervenuta e, pertanto, si è mantenuto il fondo di euro 979.054, destinato alla 
copertura delle sanzioni che potrebbero essere irrogate per le predette 
violazioni. 
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Altre cause in corso  

Si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, accantonare un fondo di euro 
1.200.000 relativo alle richieste avanzate ovvero giudizi instaurati da alcuni ex-
dipendenti. 

 

Si ritiene opportuno menzionare nella presente nota i seguenti fatti:  

 
PVC notificato il 20 ottobre 2016 

In data 20 ottobre 2016, il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di 
Venezia, ha notificato al Consorzio Venezia Nuova un Processo Verbale di 
constatazione (PVC), dal quale sono emersi rilievi sostanziali e formali 
relativamente a imposte dirette ed indirette, per i periodi d’imposta dal 2007 al 
2016. 

I verificatori hanno ritenuto indeducibili (i) costi sostenuti per il compimento di 
atti qualificabili come “costi da reato” per un totale di euro 25.556.956, (ii) costi 
privi del requisito di inerenza per un totale di euro 2.565.000 e (iii) costi fittizi 
derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un totale di euro 
7.863.699. 

In data 23 dicembre 2016, la Direzione Regionale del Veneto ha notificato 
l’avviso di accertamento per l’anno 2007 dal quale sono emersi costi ritenuti 
indeducibili  per euro 7.130.081. Nel citato avviso le imposte Ires ammontano 
euro 2.352.927, l’Irap a euro 303.686 e l’Iva a 474.843 mentre la sanzione 
irrogata a euro 4.061.893 oltre interessi per euro 1.040.943 e, quindi un importo 
complessivo di euro 8.234.292. 

Come si evince chiaramente dal parere reso dal professionista incaricato, 
esistono valide ragioni per contestare la fondatezza dei rilievi mossi al 
Consorzio Venezia Nuova sia in fase di precontenzioso ovvero, nella denegata 
ipotesi di impugnativa, avanti alla giurisdizione tributaria. 

In considerazione di quanto previsto dall’OIC n. 31, non si è ritenuto di dovere 
allo stato effettuare alcun accantonamento. 

 
Atto di costituzione in mora da parte della Corte dei Conti 

E’ stato notificato un “Atto di costituzione in mora” del Procuratore regionale 
presso la Corte dei Conti del Veneto, con il quale è stato intimato al Consorzio 
Venezia Nuova, unitamente ad una molteplicità di altri soggetti, di provvedere al 
risarcimento di un presunto danno erariale provocato all’Amministrazione dello 
Stato per effetto di una serie di fatti e atti connessi alla predetta, nota inchiesta 
penale. Il danno, allo stato provvisoriamente quantificato in 61,1 milioni di euro, 
sarebbe derivato dalla configurazione dei prezzi riconosciuti dall’allora 
Magistrato alle Acque per alcuni materiali, configurazione ritenuta illecita in 
quanto viziata dalla indebita influenza di esponenti del Consorzio coinvolti 
nell’inchiesta. L’atto in questione assolve fondamentalmente alla funzione di 
interrompere i termini di prescrizione, essendo ancora in corso approfondimenti 
da parte della Procura regionale che comporteranno una eventuale 
contestazione formale e l’avvio del procedimento giurisdizionale. Tenuto conto 
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del fatto che la Procura erariale non ha ancora notificato invito a dedurre ed 
anzi segnalato che sono in corso approfondimenti, e tenuto altresì in conto che 
sussistono plausibili dubbi in ordine alla legittimazione passiva del Consorzio 
rispetto a tali pretese, ed in  considerazione delle incertezze che comunque 
emergono dall’Atto di costituzione in mora con riguardo alla concreta 
determinazione del danno asseritamente verificatosi, non si è ritenuto allo stato 
di effettuare alcun accantonamento. 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
La composizione del fondo risulta così dettagliata: 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 
Trattamento di Fine Rapporto 4.382.404 4.514.974 132.570 
Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (2.865.206) (3.114.121) (248.915) 

 1.517.198   1.400.853 (116.345) 

L’ammontare accantonato rappresenta l’effettivo debito della società al 
31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi 
corrisposti e dell’accantonamento ai fondi previdenziali integrativi.  

Il credito per euro 3.114.121 verso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è 
relativo al Trattamento di Fine Rapporto non destinato ad una forma 
pensionistica complementare e quindi regolato secondo quanto previsto dall’art. 
2120 del Codice Civile a seguito delle scelte effettuate dai dipendenti ai sensi 
dell’art.8 comma 7 D.Lgs. n.252/2005. 

La variazione è così costituita: 

 
Variazioni Importo 
Incremento per accantonamento dell'esercizio 420.937 
Decremento per utilizzo dell'esercizio (288.367) 

  Credito Verso INPS per T.di Fine Rapporto (248.915) 
 (116.345) 

L’importo degli utilizzi e degli accantonamenti non tiene conto di quanto 
destinato al fondo di Tesoreria INPS e ai fondi di pensione complementare a 
seguito della scelta operata dai dipendenti circa la destinazione del trattamento 
di fine rapporto ai sensi dell’articolo 1, commi 757 e 765 della Legge n. 296/06. 

 
D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
6.937.736.973 7.024.910.751 (87.173.778) 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti: 

Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Debiti verso banche 337.079.641 72.400.000 (264.679.641) 
Acconti 6.413.331.038 6.775.064.529 361.733.491 

Bilancio 2016 - Nota Integrativa 86



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

73 
Bilancio 2016 Nota Integrativa 

Debiti verso fornitori 148.166.187 149.534.853 1.368.666 
Debiti verso imprese controllate 8.936.698 8.166.636 (770.062) 
Debiti tributari 20.490.159 11.142.641 (9.347.518) 
Debiti verso istituti di previdenza  
e di sicurezza sociale 

588.464 610.215 21.751 

Altri debiti 9.144.786 7.991.877 (1.152.909) 
 6.937.736.973 7.024.910.751 (87.173.778) 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di rettifiche 
di fatturazione, e la scadenza è così suddivisa: 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Totale 

Debiti verso banche 72.400.000  72.400.000 
Acconti 6.775.064.529  6.775.064.529 
Debiti verso fornitori 140.185.069 9.349.784 149.534.853 
Debiti verso imprese controllate 8.160.998 5.638 8.166.636 
Debiti tributari 8.143.012 2.999.629 11.142.641 
Debiti verso istituti di previdenza 610.215  610.215 
Altri debiti 7.991.877  7.991.877 

 7.012.555.700 12.355.051 7.024.910.751 

 
Debiti verso banche  

I debiti verso banche sono così ripartiti: 

 
Descrizione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Banca Nazionale del Lavoro Spa 959.832  (959.832) 
B.E.I. anticipo SIL su convenzione 8602 (a breve) 263.719.809 72.400.000 (191.319.809) 
B.E.I. anticipo SIL su convenzione 8602 (a lungo) 72.400.000  (72.400.000) 
 337.079.641 72.400.000 264.679.641 

La riduzione dell’indebitamento nei confronti degli istituti di credito rispetto 
all’esercizio 2015 è pari a euro 264.679.641. 

L’importo di euro 72.400.000 è riferito al secondo dei due finanziamenti erogati 
dalla BEI – Banca Europea per gli Investimenti – quali anticipi sugli Stati Interni 
Lavoro presentati (SIL) 

Gli interessi passivi sui finanziamenti BEI ammontano nell’anno 2016 a euro 
2.024.882 relativi al finanziamento di euro 438.380.497 e a euro 1.359.640 
relativi a quello di euro 200.000.000 

La posizione finanziaria netta risulta così rappresentata: 

 
Posizione Finanziaria  netta 2015 2016 
Disponibilità liquide 114.036915 37.256.243 
Crediti finanziari a breve termine   

87 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

74 
Bilancio 2016 Nota Integrativa 

Debiti verso banche a breve termine (264.679.641) (72.400.000) 
Passività correnti finanziarie   
Posizione Finanziaria netta a breve termine (150.642726) (35.143.757) 
Crediti finanziari a medio/lungo termine   
Debiti finanziari a medio/lungo termine (72.400.000)  
Posizione Finanziaria netta (223.042.726) (35.143.757) 

La sostenibilità finanziaria del pagamento della rata di rimborso del 
finanziamento è garantita dagli incassi previsti nel corso del 2017 per lavori già 
eseguiti che avverranno, presumibilmente, a partire dal mese di giugno 2017. 

 
Acconti per lavori  

Gli “Acconti per lavori”, pari a euro 6.775.064.529 (nel 2015 risultavano pari a 
euro 6.413.331.038)  sono relativi a: 

 acconti per lavori certificati per euro 6.774.669.456 (nel 2015 ammontavano 
a euro 6.412.934.842) i quali rappresentano gli acconti ricevuti in virtù delle 
convenzioni sottoscritte con il Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato 
OOPP, a seguito di presentazione di Stati Avanzamento Lavori (per il 
dettaglio si rimanda a quanto riportato nel paragrafo “Lavori in corso di 
esecuzione”); 

 acconti per anticipi contrattuali pari a euro 395.073 (nell’esercizio precedente 
ammontavano a euro 396.196).  

 
Debiti verso fornitori  

I debiti verso i fornitori a breve sono ripartiti come segue: 

 
 Totale 
Fornitori per fatture ricevute 24.861.503 
Fornitori per fatture da ricevere 117.855.212 
Fornitori per note credito da ricevere (2.531.646) 

  140.185.069 

Per quanto attiene la voce “fornitori conto fatture da ricevere”, l’importo 
stanziato è stato calcolato sulla base degli Stati Interni Lavori (SIL). 

Nella presente situazione patrimoniale i debiti verso i fornitori sono stati ritenuti 
quali debiti a breve, pur nella consapevolezza che i fornitori verranno pagati nel 
momento in cui l’Amministrazione Concedente pagherà i SAL al Consorzio 
Venezia Nuova in quanto solo allora sorgerà, in capo al Consorzio Venezia 
Nuova, l’obbligazione al pagamento. 

I debiti verso i fornitori a lungo termine, per un importo di euro 9.349.784, sono 
relativi alle ritenute a garanzia trattenute sulle opere eseguite dalle imprese 
esecutrici degli interventi. 
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Debiti verso imprese controllate  

La voce comprende i debiti verso la Thetis S.p.A. per euro 7.837.238 (nel 2015 
risultavano euro 8.600.938), e verso la Mose S.r.l. in liquidazione per euro 
323.760 (nel 2015 ammontavano a euro 335.760). 

Per quanto attiene i debiti verso la Thetis S.p.A. sono relativi a fatture già 
ricevute per euro 3.443.082, fatture da ricevere per euro 5.002.114 e note da 
ricevere per euro 607.958. 

I debiti oltre i dodici mesi ammontano a euro 5.638 (nel 2015 non risultavano 
debiti oltre i dodici mesi).  

 
Debiti tributari  

Nella voce in esame sono riportati i debiti del Consorzio nei confronti dell'Erario 
e in particolare: 

 
 Totale 

Iva ad esigibilità differita 300.584 
Ritenute d’acconto su redditi di lavoro autonomo 55.959 
Ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente 228.923 
Ritenute d’acconto su redditi di assimilati al  lavoro dipendente 33.520 
Ritenuta d’acconto imposta comunale sui redditi art. 50 DPR 917/86 798 
Ritenuta d’acconto imposta regionale sui redditi art. 50 DPR 917/86 1.633 
Avvisi di accertamento anni 2005 - 2013 7.521.595 
Totale entro dodici mesi 8.143.012 
Avvisi di accertamento anni 2005 - 2013  2.999.629 
Totale oltre dodici mesi 2.999.629 

Per quanto attiene il debito derivante dalla definizione degli avvisi di 
accertamento relativi alle annualità 2005-2013, il Consorzio Venezia Nuova si è 
avvalso della possibilità di rateizzazione in dodici rate trimestrali. 

 
Debiti verso Istituti previdenziali  

Sono esposti in questa voce i debiti per contributi previdenziali relativi al 
personale dipendente del Consorzio Venezia Nuova di competenza del mese di 
dicembre 2016 per un importo complessivo di euro 610.215. I contributi sono 
stati pagati nel mese di gennaio 2017. 

 
Debiti verso altri  

Nella categoria "Altri debiti" risultano debiti per euro 7.991.877 

In tale voce rientrano, principalmente: 

 il debito verso i professionisti che hanno svolto le attività nelle commissioni 
di collaudo per euro 5.743.790 e in particolare: 
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Debiti verso Collaudatori Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Accantonamento sulla base dei SAL 20.424.173 20.984.890 560.717 
Somme corrisposte a titolo di anticipo (13.642.668) (15.241.100) (1.598.432) 
Debito verso Collaudatori 6.781.505 5.743.790 (1.037.715) 

Il costo di competenza dell’esercizio è pari a  euro 560.717 (nell’esercizio 
2015 è stato di euro 740.877).  

 il debito residuo nei confronti dell’Ing. Giovanni Mazzacurati derivante da un 
presunto accordo transattivo tra il Consorzio Venezia Nuova ed il medesimo 
datato 20 dicembre 2013. Dell’importo previsto dalla transazione 
residuerebbe ancora da corrispondere una parte pari a euro 1.154.000. 

Nel corso del 2016, il sig. Giovanni Mazzacurati, mediante un soggetto 
dichiaratosi suo procuratore speciale, ha ottenuto dal Tribunale di Venezia 
un decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio per il pagamento in suo 
favore della somma di euro 836.202,69, oltre interessi legali dal 1° luglio 
2014 sino al saldo. La somma oggetto dell’ingiunzione rappresenterebbe il 
residuo non ancora corrisposto per l’integrale adempimento del predetto cd. 
accordo transattivo, al netto del debito pregresso riconosciuto dal 
Mazzacurati, pari a euro 317.797,31 (del quale si è già in precedenza detto – 
voce Crediti verso altri). Il Consorzio ha a propria volta richiesto il rigetto di 
ogni pretesa avanzata dal Mazzacurati, adducendo fondate ragioni di 
invalidità dell’accordo transattivo su cui tali pretese si fonderebbe, e ha 
chiesto in via riconvenzionale di condannare il Mazzacurati, previa sua 
chiamata in causa, alla restituzione ex art. 2033 cod. civ. di quanto già 
percepito pari ad euro/mil. 5,8, oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti 
e sino all’effettivo soddisfo; 

 il debito verso i dipendenti per euro 707.563 relativo ai ratei per ferie, 
quattordicesima e altre indennità maturate ma non godute, comprensivi dei 
relativi contributi.  

Con riferimento all'articolo 2427, n. 6, del Codice Civile, non risulta significativa 
la ripartizione dei debiti secondo le aree geografiche, in quanto l’attività viene 
esercitata con larga prevalenza nel territorio nazionale. 

 
Impegni, garanzie e passività potenziali  
Vengono di seguito elencate le informazioni relative all’importo complessivo 
degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale con indicazione della natura delle garanzie reali: 

La composizione delle garanzie prestate dal Consorzio Venezia Nuova, il valore 
dei beni concessi in uso a terzi e, a titolo di conto di memoria, i finanziamenti 
per contratti di mutuo sottoscritti in attuazione della Legge n. 139/92 e seguenti 
risulta così dettagliata: 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 
Garanzie prestate 139.539.806 121.139.892 (18.399.914) 
Beni di terzi presso il Consorzio Venezia Nuova 254.534 349.400 94.866 

Bilancio 2016 - Nota Integrativa 90



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

77 
Bilancio 2016 Nota Integrativa 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazioni 
Altri 2.550.350.498 2.071.934.270 (478.416.228) 
Garanzie ricevute 83.762.689 79.921.840 (3.840.849) 

- di cui da imprese controllate - Thetis 125.267 34.919 (90.348) 

Totale 2.773.907.527 2.273.345.402 (500.562.125) 

 

Più in particolare, sono esposti: 

 gli impegni di garanzia assunti dal Consorzio Venezia Nuova verso terzi e 
verso l'Amministrazione concedente, per euro 121.139.892; 

 il valore delle immobilizzazioni acquistate per conto del Provveditorato 
OO.PP. in quanto destinati al "Servizio Informativo" per euro 349.400; 

 l’ammontare di euro 1.871.934.270 iscritto nella voce “Altri” è relativo al 
valore nominale dei contratti di finanziamento stipulati a valere sui contributi 
pluriennali di cui alle Leggi n. 488/99, n. 350/03 e 122/10 e al Cap. 7060 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali finanziamenti sono stati 
appostati tra i conti d'ordine, quali conti di memoria, in quanto relativi a 
obbligazioni che non sono a carico del Consorzio Venezia Nuova, in quanto 
lo stesso, nella sua veste di Concessionario del Ministero delle Infrastrutture 
– Provveditorato OOPP, in forza della Legge n. 139/92, è stato autorizzato a 
contrarre mutui con oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, a 
carico dello Stato; 

 l’ammontare di euro 200.000.000 iscritto nella voce “Altri” è relativo al valore 
nominale del finanziamento BEI – Banca Europea per gli Investimenti che 
trova copertura nella L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014 e s.m.i.). 
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3  Note di commento al conto economico 
Sono di seguito commentate le principali voci del Conto Economico, esposto in 
forma scalare. 

Si precisa che, in relazione alla attività svolta dal Consorzio Venezia Nuova, 
quale Concessionario dello Stato ai sensi della Legge n. 798/84, articolo 3, 
lettere a), c), d) ed l), tutti i ricavi sono stati conseguiti nell’ambito della Regione 
del Veneto (articolo 2427, n. 10, del Codice Civile) 

 

Conto economico 
 
A)  Valore della produzione 
Nel prospetto seguente vengono evidenziati i valori della produzione realizzata 
nell’esercizio confrontati con quelli dell’esercizio precedente: 

 
Valore della Produzione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Variazione delle rimanenze 168.300.775 170.827.234 2.526.459 

Di cui per Interventi 148.700.775 157.754.834 9.054.059 

Di cui per Corrispettivo  del Concessionario 19.600.000 13.072.400 (6.527.600) 

Altri Ricavi 9.515.078 9.421.940 (93.138) 

Totale 177.815.853 180.249.174 2.433.321 

L'importo iscritto nella voce “Variazioni delle rimanenze” rappresenta il valore 
degli interventi eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova  nel corso dell'esercizio 
2016. Il dettaglio è riportato nel paragrafo in cui sono stati trattati i lavori in corso 
su ordinazione, ove è stato evidenziato che nel valore espresso dalla posta in 
parola è compreso anche il compenso riconosciuto al Consorzio Venezia Nuova  
dall’Amministrazione concedente, in base alle convenzioni stipulate. 

In particolare, il compenso riconosciuto al Consorzio Venezia Nuova per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 imputato alla variazione dei lavori in 
corso su ordinazione ammonta a euro 13.072.400. In proposito, si rimanda a 
quanto dettagliato nella voce dello stato patrimoniale “Lavori in corso su 
ordinazione”. 

 
Altri Ricavi Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Recupero spese per opere es. da consorziati 675.089 686.235 11.146 
Prestazioni di servizi 3.621.974 6.786.819 3.164.845 
Recupero personale distaccato 167.790 10.075 (157.715) 

Recupero spese 565.018 204.566 (360.452) 
Proventi vari 89.295 117.030 27.735 
Rilascio Fondo sanzioni art. 49 co.1 D,Lgs. 231/97 1.195.946  (1.195.946) 

Variazione fondo rischi contrattuali 2.714.769 1.057.215 (1.657.554) 
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Altri Ricavi Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Rimborsi assicurativi 5.093 560.000 554.907 
Altre sopravvenienze attive 137.457  (137.457) 
Riclassificazione ai sensi D. Lgs. 139/15 342.647  (342.647) 
Totale 9.515.078 9.421.940 (93.138) 

I ricavi “per recuperi spese per opere eseguite da consorziati”, euro 686.235, si 
riferiscono al contributo dello 0,5%, a suo tempo deliberato dal Consiglio 
Direttivo, dovuto da ciascuna impresa consorziata in proporzione ai lavori 
eseguiti nell’esercizio.  

I ricavi “per prestazioni di servizi” ammontano a euro 6.786.819. Relativamente 
a tale voce si segnalano le principali voci:  

 In data 29 luglio 2015 il Consorzio Venezia Nuova corrispondeva 
all’Agenzia del Demanio l’importo di euro 3.487.373 per il pagamento dei 
canoni di concessione pregressi relativi all’Arsenale Nord. 

Successivamente veniva richiesto al Provveditorato OOPP il rimborso di 
euro 2.707.644 in quanto tale importo era stato corrisposto all’Agenzia del 
Demanio per finalità esclusive relative al Piano Attuativo per la gestione e 
manutenzione del Mose per il periodo 2005 – 2012.  

In data 17 novembre 2016 veniva richiesto nuovamente il rimborso di tali 
oneri evidenziando che le somme erano disponibili nell’Atto Attuativo rep. 
N. 8602/2013. 

In data 13 gennaio 2017, il Provveditorato OOPP comunicava al Consorzio 
Venezia Nuova e all’Agenzia del Demanio che qualora quest’ultima non 
avesse voluto riesaminare il contenuto della transazione del 29 luglio 2015, 
il Provveditorato OOPP si sarebbe trovato nelle condizioni di dover 
rimborsare al Consorzio Venezia Nuova la somma da quest’ultima 
corrisposta all’Agenzia del Demanio.  

Si è pertanto proceduto alla rilevazione di un ricavo di euro 2.707.644 
nonché del relativo credito nei confronti del Provveditorato OOPP.  

 Nel maggio 2015, durante le prove di funzionamento, il mezzo “jack up”  
riportava dei danni alla gamba di prora-sinistra. Venivano, quindi, avviate le 
pratiche assicurative e le attività per ripristinare il funzionamento del mezzo 
il cui costo è stato stimato in euro 4.430.537 ed è stato rilevato nel conto 
economico alla voce B) 7 (costi per interventi). 

Poiché nel corso del 2016 si sono verificate le condizioni per poter ribaltare 
tale costo in quanto verrà rimborsato al Consorzio Venezia Nuova, in parte 
dall’Assicurazione e, in parte, dal Costruttore del mezzo si è proceduto a 
rilasciare il fondo rischi contrattuali (euro 1.050.000) costituito nell’anno 
2015 e a rilevare il conseguente ricavo. 

Per l’effetto di quanto sopra si è proceduto, quindi, alla rilevazione di un 
ricavo di euro 4.430.537 nonché del relativo credito di cui euro 500.000 nei 
confronti dell’Assicurazione ed euro 3.930.537 nei confronti del costruttore 
del mezzo.  
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I “ricavi per recuperi spese”, euro 204.566, si riferiscono a spese varie 
sostenute dal Consorzio Venezia Nuova  per conto delle ditte esecutrici ed a 
queste riaddebitate.  

Per quanto attiene ai ricavi per “variazione fondi rischi contrattuali” pari a euro 
1.057.215, gli stessi sono composti da: 

 euro 1.050.000 di cui si è dettagliatamente esposto con riferimento al 
mezzo Jack up; 

 euro 415.500 di cui al paragrafo “lavori in corso su ordinazione”; 

 euro (408.285) di cui al paragrafo “lavori in corso su ordinazione”. 

 
B)  Costi della produzione 
I costi sostenuti dal Consorzio per lo svolgimento della gestione caratteristica 
sono di seguito riepilogati: 

 
Costi della Produzione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 175.481 144.401 (31.080) 

Costi per servizi 158.398.694 171.653.331 13.254.637 

Costi per godimento beni di terzi 498.300 499.056 756 

Costi per il personale 9.456.033 8.428.515 (1.027.518) 

Ammortamenti e svalutazioni 539.005 481.159 (57.846) 

Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante 456.099  (456.099) 

Accantonamenti per rischi  1.200.000 1.200.000 

Oneri diversi di gestione 606.958 500.144 (106.814) 

Totale 170.130.570 182.906.606 12.776.036 

 
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo  

Si riferiscono principalmente, ai costi sostenuti per cancelleria, arredi e 
dotazioni di limitato valore, somministrazioni varie, carburanti, materiale 
antinfortunistico e altri acquisti vari. 

 
Costi per servizi  

Riguardano principalmente le prestazioni per interventi direttamente connessi 
all’attività produttiva del Consorzio Venezia Nuova nonché i servizi generali 
indispensabili connessi funzionamento dell’entità consortile, ripartiti come segue: 

 
Costi per Servizi Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Per interventi 144.795.104 158.972.425 14.177.321 

Altre prestazioni 13.603.590 12.680.906 (922.684) 

Totale 158.398.694 171.653.331 13.254.637 
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Il sensibile aumento dei costi relativi agli interventi è dovuto, oltre che 
all’incremento del valore degli interventi per euro 9.054.059 eseguiti dal 
Consorzio Venezia Nuova nel corso dell'esercizio 2016, principalmente a: 

- incremento dei costi delle direzioni dei lavori, a seguito di revisione del 
contratto in essere con l’ATI affidataria delle stesse; 

- costi straordinari per la risoluzione di criticità emerse sulle opere già 
realizzate in esercizi precedenti, che non hanno ancora trovato copertura in 
rimborsi assicurativi e/o da parte dei soggetti, in via di compiuta 
individuazione, responsabili del manifestarsi delle predette criticità .  

La diminuzione dei costi relativi alle “Altre prestazioni”, ora pari a euro 
12.680.906, è frutto della specifica politica di “cost saving” attuata dagli 
Amministratori Straordinari che hanno operato una riduzione di tutte le spese 
relative alla gestione ordinaria nonché hanno eliminato una serie di costi non 
strettamente connessi allo scopo del Consorzio. 

L’andamento negli ultimi cinque esercizi è risultato il seguente (euro/mil.): 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Altre Prestazioni(*) 20,9 20,1 11,8 9,3 8,0 
(*) Importi al netto delle prestazioni rifatturate      

 
Costi per il godimento dei beni di terzi  

Riguardano principalmente i canoni di locazione e le spese condominiali, i 
canoni di noleggio delle attrezzature e i canoni per l’utilizzo dell’Area Arsenale e 
in particolare: 

 
Costi per godimento beni di terzi Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Canoni di locazione 201.026 208.703 7.677 

Canoni concessione Arsenale 260.000 260.000 0 

Altri costi 37.274 30.353 (6.921) 

Totale 498.300 499.056 756 

 
Costi per il personale 

Sono relativi alle retribuzioni dei dipendenti e ai contributi previdenziali e 
assistenziali. Sono ripartiti come segue: 

 
Costi per  il Personale Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Salari e stipendi 6.747.667 6.111.046 (636.621) 

Oneri sociali 2.163.923 1.840.015 (323.908) 

Trattamento di fine rapporto 488.918 420.937 (67.981) 

Trattamento di quiescenza e simili  42.343 42.343 
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Altri costi – Riclassificazione ai sensi D.Lgs. 139/15 55.525 14.174 (41.351) 

Totale 9.456.033 8.428.515 (1.027.518) 

La riduzione, rispetto al precedente esercizio, pari a euro 1.027.518, è dovuta 
alla riorganizzazione interna del personale unita al ricorso a specifici 
ammortizzatori sociali finalizzati a garantire i profili occupazionali e, nel 
contempo, l’esigenza aziendale di rendere il costo del lavoro compatibile con le 
mutate condizioni della situazione produttiva. 

L’andamento negli ultimi cinque esercizi è risultato il seguente (euro/mil.): 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Costi per il personale 15,3 12,8 10,8 9,4 8,4 

 
Ammortamenti e svalutazioni  

Per tale voce si rimanda a quanto indicato nel paragrafo relativo alle 
immobilizzazioni.  

 
Ammortamenti e svalutazioni Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Immobilizzazioni Immateriali 136.774 112.638 (24.136) 

Immobilizzazioni Materiali 387.231 368.521 (18.710) 

Svalutazioni delle immobilizzazioni 15.000  (15.000) 

Svalutazione dei crediti dell’attivo circolante 456.099  (456.099) 

Totale 995.104 481.159 (513.945) 

 
Accantonamenti per rischi   

La ripartizione risulta la seguente: 

 
 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Accantonamenti per rischi  1.200.000 1.200.000 

Per quanto attiene agli “Accantonamenti per rischi” si rimanda al paragrafo 
“Fondi rischi ed oneri”. 

 
Costi per oneri diversi di gestione  

Sono riepilogati nella tabella che segue: 

 
Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Quotidiani, libri e riviste 47.763 11.646 (36.117) 
Spese promozionali 4.967 4.003 (964) 
Contributi associativi e liberalità 2.840  (2.840) 
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Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Risarcimento danni 16.126  (16.126) 
Tari/Tares 63.406 52.960 (10.446) 
Imu/Tasi 146.914 146.930 16 
Accantonamenti per imposte 23.278  (23.278) 
Altre Imposte e Tasse 20.692 31.396 10.704 
Sanzioni 122 10.133 10.011 
Contributo versamento DIPE ex art. 36  43.483 43.483 
Minus valenze cessione cespiti 98  (98) 
Altri oneri diversi 63.704 54.471 (9.233) 
Riclassificazione ai sensi D.Lgs 139/15 217.048 145.122 (71.926) 
Totale 606.958 500.144 (106.814) 

 

In questa voce confluiscono i costi, gli oneri e le minusvalenze della gestione 
ordinaria che, per loro natura, non è stato possibile classificare nelle precedenti 
voci dei “Costi della produzione”. Anche in questo caso si è registrata una  
riduzione rispetto all’esercizio precedente, in un’ottica di eliminazione di costi 
non indispensabili per il raggiungimento dello scopo consortile. 

 
C)  Proventi e oneri finanziari 
Le variazioni degli oneri e dei proventi concernenti la gestione finanziaria del 
Consorzio Venezia Nuova sono di seguito sintetizzati: 

 
Oneri e proventi finanziari Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Altri proventi finanziari 6.543 59.964 (53.421) 

Interessi e altri oneri finanziari (5.420.744) (3.444.673) (1.976.071) 

Utili e perdite su cambi 11 149 (138) 

Totale (5.414.190) (3.384.560) (2.029.630) 

 
Altri proventi finanziari  

La voce comprende gli interessi attivi su conti correnti bancari maturati 
nell’esercizio. 

 
Interessi e altri oneri finanziari  

La voce riguarda gli interessi passivi ed altri oneri connessi agli affidamenti 
concessi dai singoli Istituti di credito con cui opera il Consorzio Venezia Nuova, i 
quali risultano così ripartiti:  

 
Interessi e oneri finanziari Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Interessi su c/c passivi 74.376 5.019 (69.357) 
Commissioni di disponibilità creditizia 2.575 10.000 7.425 
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Spese istruttoria affidamenti 18.022  (18.022) 
Interessi passivi I finanziamento BEI 3.471.226 2.024.882 (1.446.344) 
Interessi passivi II finanziamento BEI 1.789.000 1.359.640 (429.360) 
Interessi finanziamenti altre banche 43.043 45.132 2.089 
Altri oneri finanziari 2  (2) 
Riclassificazione ai sensi D,Lgs. 
139/15 

22.500  (22.500) 

Totale 5.420.744 3.444.673 (1.976.071) 

La sensibile diminuzione di tali costi, rispetto all’esercizio precedente, pari a 
euro 1.976.071, si deve alla riduzione dell’indebitamento del Consorzio Venezia 
Nuova verso gli Istituti di credito già menzionata nel paragrafo “Debiti verso 
banche”. 

 
D)  Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Svalutazioni Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Svalutazione partecipazione Mose S.r.l.  115.000 (115.000) 

Totale  115.000 (115.000) 

Si rimanda a quanto detto nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni finanziarie 

 
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 
L’importo rilevato nella voce imposte per euro 320.531 è riferibile a: 
 euro 92.685 all’IRAP dell’esercizio 2016; 
 euro 282.206 allo storno della maggiore imposta IRAP accantonata 

nell’esercizio precedente; 
 euro 24.210 alla rilevazione del credito vero l’Amministrazione Finanziaria 

relativamente al credito indicato nell’istanza di rimborso IRES per la 
deducibilità dell’IRAP per l’anno 2005; 

 euro 106.800 alla riduzione del debito verso l’Agenzia delle Entrate 
relativamente all’Avviso di Accertamento per l’anno 2011 in considerazione 
di un errore rilevato nell’avviso stesso. Per tale posizione è già stata 
concordato con l’Agenzia delle Entrate, per le vie brevi, il riconoscimento 
dell’importo in favore del Consorzio Venezia Nuova ed è stata presentata 
istanza di sgravio. 

 
Imposte sul reddito Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti 427.271 92.685  
Imposte anticipate e differite (11.220)   
Imposte esercizi precedenti  (413.216)  
    
Riclassificazione ai sensi D.Lgs 
139/15 

862.559   

Totale 1.301.050 (320.531)  
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Di seguito le tabelle di riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico. 

 

Determinazione dell’imponibile IRAP    Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione  5.771.083   
Costi non rilevanti ai fini IRAP  6.263.247   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP  (1.475.575)   
Totale  10.558.755   
 
Onere fiscale teorico 

    
411.791 

Deduzioni dell’esercizio  (8.196.179)   
Imponibile IRAP  2.362.576   
IRAP Veneto    89.830 
IRAP Lazio    2.855 
IRAP Corrente per l’esercizio    92.685 

 
 

Riconciliazione tra l’onere fiscale corrente e 
l’onere fiscale  IRES 

   Imposte 

Risultato prima delle imposte  (6.156.992)   
Onere fiscale teorico     
Differenze non deducibili  / non tassate 
- Rilascio fondi non tassati 
- Costi non tassati 
- IMU 
- Svalutazioni partecipazioni 
- Accantonamento fondo rischi cause legali 

  
(1.057.215) 

192.584 
117.544 
115.000 

1.200.000 

  

Interessi passivi  1.303.520   
Altre variazioni in aumento  2.404.523   
Imponibile fiscale  (1.881.036)   

 
  

99 CONSORZIO VENEZIA  NUOVA



                             
 

CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 
CONSORZIO VENEZIA NUOVA 
 

86 
Bilancio 2016 Nota Integrativa 

Effetti rinvenienti dall’applicazione dei nuovi principi contabili 
nazionali 
Il D.lgs. 139/2015 ha introdotto modifiche alle norme del codice civile relative al 
bilancio, recependo in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE, 
conseguentemente i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC 
nella versione emessa il 22 dicembre 2016. 

Il principale impatto sul bilancio del Consorzio Venezia Nuova è rappresentato 
dall’eliminazione dei componenti straordinari di conto economico. 

A seguito dell’eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari 
positivi e negativi di reddito, il Consorzio Venezia Nuova ha proceduto alle 
seguenti riclassificazioni con riferimento al bilancio 2015: 
 

E - Proventi e oneri straordinari Saldo al 31/12/2015 Riclassifica 2015 D.Lgs. 139/15  Importo 
Sopravvenienze attive 343.056 20 Imposte sul reddito 409 

  A 5 Altri ricavi e proventi 342.647 

   343.056 

Minusvalenze su partecipazioni (22.500) C 17 5 Interessi ed altri oneri 
finanziari 

(22.500) 

   (22.500) 

Sopravvenienze passive (1.071.204) B 14 Oneri diversi di gestione (208.236) 

  20 Imposte sul reddito (862.968) 

   (1.071.204) 

Transazioni (64.337) B 9 e Costi per il personale  (55.525) 

  B 14 Oneri diversi di gestione (8.812) 

   (64.337) 

Totale (814.985)  (814.985) 

 
Altre informazioni 
 Nel corso dell’esercizio 2016 è stata definita la posizione con la Banca 

Nazionale del Lavoro e a fronte di un credito vantato dal Consorzio 
Venezia Nuova di euro 300.077 (relativo ad una commissione pagata alla 
Banca per un finanziamento bancario mai erogato) la banca ha corrisposto 
l’importo di euro 230.000.  

 Gli Amministratori straordinari hanno chiesto alle imprese consorziate o 
terze la restituzione di somme corrisposte oltre agli interessi, relativi alle 
prestazioni ritenute inesistenti di cui ai noti atti impositivi notificati 
dall’Amministrazione finanziaria negli anni 2014, 2015 e 2016. Le richieste 
sono state contestate dalle imprese destinatarie adducendo varie 
argomentazioni di fatto e di diritto. 

In data 24 ottobre 2016, lo Studio Legale incaricato dal Consorzio Venezia 
Nuova ha notificato alle predette imprese consorziate e terze, nonché ed 
alcuni esponenti dell’epoca del Consorzio coinvolti nella vicenda, un atto di 
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citazione innanzi al Tribunale di Venezia chiedendo ai convenuti la 
restituzione, a vario titolo, dell’importo complessivo di euro 40,8 milioni di euro 
oltre interessi ed il maggior danno che verrà quantificato nel corso del giudizio. 

 Ai sensi della legge si evidenziano i compensi complessivi riconosciuti agli 
Amministratori Straordinari, ai membri del Consiglio Direttivo e alla 
Direzione Generale.  

 
Qualifica  2014 2015 2016 

Amministratori Straordinari  40.800(*) 625.856(**) 886.553 

Consiglio Direttivo e Direzione Generale 979.718(***) 390.031(***) 0 

Totale  1.020.518 1.015.887 886.553 

(*) Costi sostenuti a partire dal 1 dicembre 2014 – Data di nomina degli Amministratori Straordinari 
Dott. Luigi Magistro e prof. Francesco Ossola. 
(**) Costo comprensivo del compenso all’Avv. Giuseppe Fiengo a partire dal 28 aprile 2015 – data 
di nomina. 
(***) Il compenso del Presidente del Consiglio Direttivo è stato sostenuto fino al 30 novembre 2014, 
mentre quello relativo alla Direzione Generale fino al 30 settembre 2015 – data del nuovo assetto 
organizzativo. 

 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non ci sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio salvo quanto 
già precisato nella presente nota. 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, 
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Si rileva che il disavanzo di gestione dell’esercizio è pari a euro 5.836.461 . Si 
richiama altresì l’attenzione sulla circostanza che la voce “Utili (perdite) portati a 
nuovo” ha subito una variazione positiva per euro 4.750.000, così come 
dettagliatamente illustrato nel paragrafo “Patrimonio Netto”. Dunque, per l’effetto netto 
derivante dalla differenza, pari a euro 1.086.461, spetta alle imprese consorziate 
provvedere all’apprestamento dei mezzi finanziari, atti a consentire, a norma dello 
statuto consortile, il regolare funzionamento del Consorzio Venezia Nuova. 

 

 

 

Venezia, 24 Febbraio 2017 

 

Gli Amministratori Straordinari 

Dott. Luigi Magistro  

Prof. Francesco Ossola 

Avv. Giuseppe Fiengo 
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