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Con deliberazione n. 218 del 26.09.13 la Giunta Comunale ha deciso la partecipazione alla sperimentazione di cui all’art. 36 del Decreto legislativo 23.6.2011 n. 

118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. 

La sperimentazione riguarda sinteticamente l’adozione del bilancio di previsione annuale e triennale che prevede per la prima annualità gli stanziamenti sia in 

termini di competenza che di cassa mentre per i due esercizi successivi viene redatto in termini di sola competenza, secondo una classificazione del bilancio per 

missioni e programmi , di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 118/2011. 

Secondo quanto previsto dal DPCM 28.12.2011 concernente le modalità di sperimentazione, per il 2014 i nuovi schemi di bilancio, assieme al Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) acquisiscono valore a tutti gli effetti giuridici, mentre gli schemi tradizionali (bilancio annuale e pluriennale ex DPR 194/1996) 

hanno solo funzione conoscitiva. 

La tenuta della contabilità finanziaria viene fatta sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata che prevede che “(…) tutte le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spesse per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando 

l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizaio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria 

degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. (…) L’accertamento costituisce la fase 

dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il 

diritto di credito viene a scadenza.” 

Viene introdotta la disciplina del “fondo pluriennale vincolato” costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente 

perfezionate esigibili in esercizi successivi, da iscrivere solo dopo l’accertamento straordinario dei residui attivi e passivi. 

Viene previsto il principio di procedere alle previsioni e agli accertamenti per l’intero importo del credito, con l’obbligo di stanziare una apposita posta contabile 

di accantonamento al “fondo crediti di dubbia esigibilità” per le entrate di difficile esazione. 

Viene, altresì, prevista la reintroduzione della “previsione di cassa” che costituirà limite ai pagamenti di spesa.  

Si rappresentano di seguito il quadro riassuntivo del bilancio di previsione 2014/2015/2016 e i relativi equilibri economico – finanziari: 
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PREVISIONE DI GETTITO DELLE ENTRATE 
Con riferimento alle previsioni di gettito riferite all’IMU, alla TASI, alla TARI e Fondo di solidarietà si precisa che: 

• l’art. 1, comma 639, della legge 147/2013, legge di stabilità 2014, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 la IUC – Imposta Unica Comunale – che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 

tassa rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2014 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Il gettito 

dell’IMU è stato calcolato tenendo conto delle modifiche apportate alla normativa dalla legge di stabilità 2013 – legge 228/2012, art. 1, comma 380 – 

con particolare riferimento all’attribuzione ai Comuni di tutto il gettito, fatta esclusione per quello derivante dai fabbricati di cat. D ad aliquota base, 

nonché delle modifiche  intervenute nel 2013 per effetto di molteplici provvedimenti, modifiche poi in parte confermate nella legge di stabilità 2014, 

art. 1, commi 707 e seguenti; le previsioni iscritte a bilancio sono state effettuate applicando le aliquote che andranno ad essere deliberate per l’anno 

in corso ai dati relativi agli immobili diversi dall’abitazione principale presenti nella banca dati e sono registrate al lordo dell’importo che andrà ad 

alimentare il Fondo Comunale di Solidarietà (previsto in uscita secondo quanto pubblicato nel sito della Ministero dell’Interno - indice della finanza 

locale);  

• il gettito della TASI è stato calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni che andranno ad essere deliberate per l’anno in corso, tenuto conto di 

quanto previsto dalla legge 147/2013 e dal D.L. 16/2014, convertito nella legge n. 68/2014 applicate alla base imponibile prevista per l’applicazione 

dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 2014/2011; 

• il gettito della TARI è stato calcolato sulla scorta del piano finanziario comunicato dal soggetto gestore, ASVO S.p.A.; 

• il Fondo di Solidarietà Comunale che, dal 2013, sostituisce il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, sulla scorta dell’art. 1, comma 380 ter della legge 

228/2012 e s.m.i. e delle modifiche apportate dal D.L. 16/2014, è stato iscritto a bilancio secondo l’importo pubblicato nel sito del Ministero 

dell’Interno – Indice della finanza locale. 



 

LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ 

Tra le spese potenziali rientrano le spese per le quali è necessario costituire un apposito fondo rischi oppure fondi di accantonamento. 

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque anni. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di 

impegno ma genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In base al principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria, ed in particolare al punto 3.3, si è provveduto ad analizzare le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile 

esazione. Le categorie di entrate stanziate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione sono le seguenti: 

- Addizionale comunale IRPEF 

- Accertamenti tributari ICI/IMU 

- Rette scuola materna Sacro Cuore 

- Rimborso prestiti sociali 

- Entrate IMU 

- TASI 

- Sanzioni per violazioni al codice della strada 

- Ruoli sanzioni al codice della strada 

- Trasporto scolastico 

- TARI 

Si è quindi proceduto a calcolare, per ciascuna delle entrata individuate, la media tra incassi in c/competenza e c/residui e accertamenti in c/competenza degli 

ultimi 5 anni Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi contabili sono state accertate per cassa (sanzioni al Codice della Strada, 

accertamenti tributari ICI/IMU, IMU), il fondo crediti è determinato sulla base di dati extra contabili confrontando il totale degli atti emessi con gli incassi 

registrati nel medesimo esercizio come media semplice (ad eccezione delle entrate da sanzioni al C.d.S. per le quali, data la variabilità dell’entrata, è stata 

utilizzata la media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno). Per le entrate relative alla TARI sono stati considerati i dati 

relativi alla TIA per gli anni dal 2010 al 2012 e alla TARES per l’annualità 2013 e per la TASI è stata applicata la stessa percentuale delle entrate da ICI/IMU. 



 

L’accantonamento al fondo crediti, così come previsto dal punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziari, è stato stanziato in 

bilancio nella quota del 50% dell’importo indicato nel prospetto allegato al bilancio e qui riassunto, dato che l’applicazione al bilancio dell’intero importo 

avrebbe generato un eccessivo squilibrio di bilancio. 

TIPOLOGIA ENTRATA METODO % RISCOSSIONE STANZIAMENTO 
ACCANTONAMENTO AL 
FONDO CREDITI DUBBIA 

ESIGIBILITÀ 

Addizionale comunale 
all’IRPEF 

Media semplice su dati di 
bilancio 

100% 980.000,00 0,00 

TARI Media semplice su dati di 
bilancio 

80,56% 1.591.665,36 309.496,10 

Rette scuola materna Sacro 
Cuore 

Media semplice su dati di 
bilancio 

95,76% 75.000,00 3.181,38 

Rimborso prestiti sociali Media semplice su dati di 
bilancio 

37,29 1.000,00 627,08 

IMU da accertamento Media semplice su dati 
extracontabili 

70,31% 100.000,00 29.691,06 

IMU Media semplice su dati 
extracontabili 

86,41% 2.348.937,00 319.246,14 

TASI Stima su dati IMU 86,41% 487.599,00 66.270,02 

Sanzioni al C.d.S. Media ponderata del 
rapporto tra incassi e 
accertamenti registrato in 
ciascun anno su dati 
extracontabili 

91,01% 277.850,00 24.976,00 

Ruoli sanzioni al C.d.S. Media semplice su dati 
extracontabili 

62,50% 50.000,00 18.749,08 

Trasporto scolastico Media semplice su dati di 
bilancio 

96,44% 75.000,00 2.673,06 

TOTALE 774.909,92 

 

Non è  stato previsto il fondo rischi spese legali, ai sensi del punto 5.2 – lett. h) – del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, dato 

che, sulla base della ricognizione delle cause in corso, si ritiene di poter affermare che non si rende necessario per il corrente esercizio alcun accantonamento. 



 

 

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

Tra i diversi allegati ai nuovi schemi di bilancio è previsto anche quello relativo alla quantificazione dell’avanzo presunto al 31.12.2013 che viene rappresentato 

nello schema che segue: 

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2014 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE) 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2013:  

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2013                                    198.434,03  

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2013                                                     -    

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2013                              10.394.761,35  

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1                                7.764.279,03  

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2013                                      23.132,26  

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2013                                2.686.877,55  

= 
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2013 alla data di redazione del bilancio 
di previsione dell'anno 2014                                5.492.661,64  

     

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2013                                                     -    

-  Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2013   

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013   

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2013                                                     -    

-  Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2013 (1)                                2.304.253,00  

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2013                                3.188.408,64  

 



 

 

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2013:    

     

Parte accantonata (2)   

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2013 (3) 
                                   

578.937,97 

  Fondo spese per indennità di fine mandato del sindaco al 31/12/2013 (4) 
                                

1.731,35 

  Fondo ……..al 31/12/N-1   

  B) Totale parte accantonata 
                                   

580.669,32 

     

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
                               

2.519.252,77 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli da specificare    

  C) Totale parte vincolata 
                               

2.519.252,77 

     

Parte destinata agli investimenti   

  D) Totale destinata agli investimenti 
                                     

88.486,55 

  E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
                                                

0,00 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 

 



 

 

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2013  (5) :   

Utilizzo quota vincolata   

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  
                 

501.397,80 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti   

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Utilizzo altri vincoli da specificare (parte destinata agli investimenti) 
                                     

65.645,00 

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 
                                   

567.042,80 

 



 

 
Il risultato di amministrazione rappresentato nella tabella fa riferimento a dati definitivi dell'esercizio 2013. 

L'importo dell'avanzo di amministrazione vincolato indicato nel prospetto è relativo a residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni 

giuridicamente perfezionate, come determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuata con 

deliberazione di G.C. n. 73 del 30.04.2014. 

La quota  vincolata utilizzata, pari ad Euro 501.397,80, che si va ad applicare al bilancio a seguito delle richieste del Dirigente del Servizio tecnico-manutentivo e 

della Comandante della Polizia Locale, sono relativi alle seguenti spese in conto capitale:  

- Acquisto autovettura P.L   €.  13.000,00 

- Caserma carabinieri  €. 488.397,80 

 

Nel bilancio viene altresì utilizzata una quota di €. 65.645,00 dell'avanzo destinato ad investimenti per finanziare le seguenti spese in conto capitale: 

- Contributo per centro d'incontro a Biverone (quota)   €.   3.760,00 

- Collegamento sagrato chiesa - impianti sportivi capoluogo (quota) €. 28,585,00 

- Acquisto piattaforma gestione tariffe scolastiche   €. 10.000,00 

- Acquisto attrezzatura informatica      €.   8.700,00 

- Acquisto giochi per aree attrezzate     €.   6.000,00 

- Acquisto libri per biblioteche      €.    3.000,00 

- Acquisto attrezzature palazzetto     €.   1.500,00 

- Acquisto arredi scolastici      €.  4.100,00 



 

GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 2014 

Gli investimenti previsti ammontano complessivamente per l’anno 2014 a €. 3.830.643,13, somma che comprende sia l’elenco annuale degli investimenti, sia gli 

investimenti degli anni precedenti per la parte esigibile nel 2014, sia altri investimenti di modico valore. Per le opere inserite nella previsione di bilancio, a 

seguito dell’approvazione dei relativi progetti definitivi ed esecutivi saranno definiti i cronoprogramma ai fini dell’esigibilità, che verranno recepiti con apposita 

variazione al bilancio. 

 

ELENCO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI COMPRESI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE IMPORTO OPERA MUTUI CONTRIBUTI RISORSE PROPRIE 

Riqualificazione di Via Papa 
Giovanni XXIII 

150.000,00  88.500,00 61.500,00 

Rivitalizzazione dei centri storici 
– Via De Gasperi e parcheggio 

327.500,00  239.600,00 87.900,00 

Ampliamento e adeguamento 
della scuola primaria di 
Corbolone 

280.000,00  140.000,00 140.000,00 

Museo dell’avifauna boschiva 100.000,00  90.000,00 10.000,00 

Riorganizzazione della sala 
consiliare 

120.000,00  100.000,00 20.000,00 

Collegamento del sagrato con gli 
impianti sportivi (1° stralcio) 

100.000,00  71.415,00 28.585,00 

TOTALE 1.077.500,00  729.515,00 347.985,00 

 



 

GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 2015 

ELENCO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI COMPRESI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE IMPORTO OPERA MUTUI CONTRIBUTI RISORSE PROPRIE 

Riqualificazione di Via Allende 
(1° stralcio) 

50.000,00   50.000,00 

Casa del volontariato (2° 
stralcio) 

150.000,00 150.000,00   

Edificio polifunzionale per 
associazioni (secondo stralcio) 

200.000,00 200.000,00   

Sistemazione pisca ciclabile e 
marciapiedi via Stazione 

100.000,00   100.000,00 

TOTALE 500.000,00 350.00,00  150.000,00 

 

GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI NEL 2016 

ELENCO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI COMPRESI NEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 

DESCRIZIONE IMPORTO OPERA MUTUI CONTRIBUTI RISORSE PROPRIE 

Riqualificazione di Via Allende 
(1° stralcio) 

100.000,00  100.000,00  

Manutenzione strade comunali 500.000,00 500.000,00   

Riorganizzazione Corso Cavour 120.000,00   120.000,00 

TOTALE 720.000,00 500.00,00 100.000,00 120.000,00 

 



 

 



 

 
 

       

      

      

      

      

Patto di Stabilità     

      

Entrate    2014 2015 2016 

Titolo I - Entrate tributarie +                  5.690  5.681 5.691 

Titolo II - Trasferimenti correnti dallo Stato, dalla 
Regione e altri enti pubblici +                  2.103  1.933 1.933 

Titolo III - Entrate extra-tributarie +                  1.675  1.462 1.462 

TOTALE (Titoli I-II-III)  +                  9.468                  9.076                    9.086  

          

Spese    2014 2015 2016 

Titolo I - Spesa corrente + 9.068 8.578 8.571 

FCDE - 387 387 387 

TOTALE  - 8.681 8.191 8.184 

          

SALDO FINANZIARIO PARTE 
CORRENTE   787 885 902 

       

C
o

m
p

eten
za 

     



 

 
Entrate    2014 2015 2016 

Titolo IV - Entrate da alienazioni, trasferimenti di 
capitale e riscossione di crediti + 2.255 453 300 

Entrate in c/cap. provenienti da UE   261     

Riscossione di crediti - 0 0 0 

TOTALE + 1.994 453 300 

          

Spese    2014 2015 2016 

Titolo II - Spese in conto capitale + 2.788 692 546 

Spese in c/cap. finanziate da UE - 261     

TOTALE - 2.527 692 546 

          

SALDO FINANZIARIO PARTE 
CAPITALE   -533 -239 -246 

     

SALDO FINANZIARIO DI COMPETENZA 
MISTA 254 646 656 

OBIETTIVO ANNUALE DA RISPETTARE 155 613 653 

  
PATTO 

RISPETTATO 
PATTO 

RISPETTATO 
PATTO 

RISPETTATO 

C
assa 

     

 
I valori riportati hanno come base di partenza quanto già incassato e pagato a residui e a competenza nei singoli capitoli integrati con le previsioni di incasso e 
pagamento valutate e concordate con l'Ufficio Tecnico. 



 

OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO RELATIVE A STRUMENTI DERIVATI 

1. Il quadro complessivo delle operazioni di indebitamento strutturate con contratti derivati  

Al 31.12.2013 il Comune di San Stino di Livenza ha in essere un’operazione di indebitamento (per un debito residuo complessivo di €. 1.260.000,00) 
accompagnate da contratti derivati di tipo swap: 

- Mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Scuola Materna Piaget a tasso variabile ancorato all’Euribor con uno spread del 0,18% il cui ammortamento si 
completerà nel 2024. 

Pertanto al 31.12.2013 è in essere presso il Comune di San Stino di Livenza un contratto derivato.  

Questa operazione strutturata con swap ha avuto la finalità di stabilizzare il costo del debito nel lungo termine, mediante la trasformazione di un’esposizione 
originaria sul prestito a tasso variabile (pienamente esposta quindi ai rischi di un incremento dei tassi di mercato) in un’esposizione a tasso fisso. 

 

2. L’analisi del derivato 

Le caratteristiche del contratto sono le seguenti:  
- Controparte: UniCredit Banca Mobiliare S.p.A. 
- Passività sottostante: Mutuo a tasso variabile con Cassa Depositi e Prestiti 
- Stipula contratto di swap: 22.11.2006 
- Decorrenza contratto: 31.12.2006 
- Capitale nozionale al momento della rimodulazione: € 1.890.000,00 
- Scadenza: 31.12.2024 (pari alla scadenza del prestito)  
- Durata originaria: 18 anni 
- Durata residua all’1.01.2014: 11 anni  
- Capitale nozionale all’1.1.2014: €. 1.150.000,00 
 
La tipologia di strumento è un Interest Rate Swap che trasforma i flussi di interesse da tasso variabile a tasso fisso mediante lo scambio semestrale dei 
differenziali dei tassi Euribor 6m “in advance” e un tasso fisso. 
 

Nel bilancio di previsione, sulla base della comunicazione inviata da Unicredit e relativa al regolamento IRS al 30.06.2014, sono iscritti nella parte spesa seguenti 
flussi negativi: 

2014 2015 2016 

€. 46.377,00 €. 46.377,00 €. 46.377,00 

 



 

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI 
 

Codice Fiscale 
Denominazione 

Organismo Partecipato 
Forma Giuridica Sede Oggetto sociale 

Pareggio di 
bilancio 

Esercizio 2010 

Pareggio di 
bilancio 

Esercizio 2011 

Pareggio di 
bilancio 

Esercizio 2012 

Quota di 
partecipazione 

diretta 

83002690275 A.S.V.O. S.P.A. Società per 
Azioni 

 

Portogruaro 
(VE) – Via 
Manin 63/A 

Gestione servizi pubblici inerenti al 
ciclo dei rifiuti 
 

Sì Sì Sì 5,39% 

84002020273 A.T.V.O. S.P.A. Società per 
Azioni 

S. Donà di Piave 
(VE) – Piazza IV 
Novembre 8 

Gestione servizi pubblici di trasporto 
in qualunque forma affidati 

Sì Sì Sì 2,48% 

00204730279 ACQUE DEL 
BASSO LIVENZA 

S.P.A. 

Società per 
Azioni 

Annone Veneto 
(VE) – Viale 
Trieste 11 

Gestione del ciclo idrico integrato Sì Sì Sì 10,66% 

0404677279 ACQUE DEL 
BASSO LIVENZA 

PATRIMONIO 
S.P.A. 

Società per 
Azioni 

Annone Veneto 
(VE) – Viale 
Trieste 11 

Gestione e amministrazione del 
patrimonio immobiliare, delle reti, 
degli impianti e delle dotazioni 
tecnico-amministrative atti 
all’esercizio delle attività per la 
gestione integrata delle risorse 
idriche (ciclo idrico integrato) 

- Sì Sì 10,66% 

00098290323 SOCIETA' PER 
AZIONI AUTOVIE 

VENETE 
(S.A.A.V.) 

Società per 
Azioni 

Trieste – Via 
Locchi 19 

Esercizio progettazione costruzione 
gestione autostrade e infrastrutture 
di trasporto limitrofe 

Sì Sì Sì 0,0022% 

03399450273 NUOVA 
PRAMAGGIORE 

SRL in 
liquidazione 

Società a 
responsabilità 

limitata 

Pramaggiore 
(VE) – Via 
Cavalieri di 
Vittorio Veneto 
13 

Gestione e conduzione immobile 
sede della Mostra dei Vini di 
Pramaggiore. 

No No No 1,11% 

01029710280 BANCA 
POPOLARE ETICA 

S.C.P.A. 

Società per 
Azioni 

Padova – Piazza 
Niccolò 
Tommaseo 7 

Raccolta del risparmio ed esercizio 
del credito 

Sì Sì Sì 0,00714% 

01024630525 RES TIPICA IN Società  Roma – Via dei Promozione e valorizzazione delle Sì Sì No 0,45% 



 

COMUNE SCARL 
in liquidazione 

cooperativa a 
responsabilità 

limitata 

Prefetti 46 risorse ambientali, paesaggistiche, 
artistiche, storiche e turistiche dei 
territori del vino compresi nei 560 
Comuni che aderiscono 

03341820276 VENEZIANA 
ENERGIA 

RISORSE IDRICHE 
TERRITORIO 
AMBIENTE 
SERVIZI - 

VERITAS S.P.A. 

Società per 
Azioni 

Venezia – S. 
Croce 489 

Servizi relativi alla gestione integrata 
dei rifiuti e dell'ambiente del servizio 
idrico integrato, 
all'approvvigionamento, produzione, 
trasmissione, distribuzione e vendita 
di energia elettrica, alla produzione, 
distribuzione e gestione del calore, 
alla gestione di servizi vari 

Sì Sì Sì 0,00045% 

0596060277 MOSTRA 
NAZIONALE VINI 
PRAMAGGIORE 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

AGRICOLA 

Società 
Cooperativa 

Agricola 

Pramaggiore 
(VE) – Via 
Cavalieri di 
Vittorio Veneto 
13 

Promozione e pubblicizzazione vino 
e prodotti agroalimentari tipici 

Sì Sì Sì 0,875% 

03274810237 CONSORZIO 
ENERGIA 

VENETO (C.E.V.) 

Consorzio Verona – Corso 
Porta Nuova 
127 

Approvvigionamento energia 
elettrica 

Sì Sì Sì 0,049% 

 


