Allegato A

RELAZIONE TECNICA PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24, D.LGS. 175/2016

L’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 (rubricato “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, nel prosieguo indicato con “TUSPP”), ha posto a carico delle
amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l’obbligo di effettuare una
ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro
razionalizzazione nei casi previsti dall’art. 20 di detta norma.
In sostanza, gli enti compresi nell’art. 1, comma 611 della Legge 190/2014 1, tra cui i
Comuni, qualora detengano (direttamente o indirettamente) partecipazioni in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, commi 1, 2 e 3 (vale a dire: in
società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, società che non svolgono una delle attività elencate dalle
lettere a), b), c), d), e e) del secondo comma o società che hanno per oggetto sociale
esclusivo la valorizzazione del patrimonio del comune), ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all’art. 5 (nel caso di acquisto di una partecipazione oppure in caso di
costituzione di una società deve essere data una motivazione analitica circa il rispetto del
perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’art. 4 e della convenienza economica e
della sostenibilità finanziaria dell’operazione).
L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base per la revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche disciplinata dall’art. 20 dello stesso TUSPP.
L’istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, l’aggiornamento
del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, co. 612 della Legge
n. 190/2014, redatto dal Comune di Quarrata in data 31/03/2015 (Decreto del Sindaco n.
4/2015) e del cui esito è stata data comunicazione alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti in data 31/03/2016 (Decreto del Sindaco n. 4/2016).
La presente ricognizione sarà comunicata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti.
Dell’esito della ricognizione ne sarà data comunicazione attraverso l’applicativo del
dipartimento del Tesoro nei termini di legge (art. 17, D.L. 90/2014).

1 Art.1, comma 611, Legge 190/2014: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1,
comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a)
eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b)
soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in
società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.
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(1) Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data
di entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016
Il Comune di Quarrata, alla data di entrata in vigore del TUSPP, detiene partecipazioni
dirette in 10 società, di cui:
- 5 società per azioni,
- 1 società a responsabilità limitata (in liquidazione)
- 4 società consortili a responsabilità limitata (di cui 2 in liquidazione).
Lo schema grafico delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal
Comune di Quarrata è il seguente:

(2) Rispetto dei requisiti previsti dal Testo unico sulle società partecipate per il
mantenimento delle partecipazioni
In merito al punto specifico, si fa espresso rinvio alle schede di dettaglio allegate che
fanno parte integrante e sostanziale della presente relazione e della delibera sulla
ricognizione.

(3) Partecipazioni
razionalizzazione

che

si

decide

di

mantenere

senza

interventi

di

Elenco società partecipate direttamente
Alla luce delle norme vigenti, il Comune di Quarrata può mantenere la propria quota di
partecipazione diretta nelle seguenti società:
- CIS S.p.A., c.f. 00372200477 - (Dir_1)2
- CONSIAG S.p.A., c.f. 00923210488 - (Dir_3)
- SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l., c.f. 05344720486 - (Dir_5)
2

Corrisponde al progressivo utilizzato nelle schede di dettaglio allegate.
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- FAR.COM. S.p.A., c.f. 01385730476 - (Dir_6)
- SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE S.c.r.l., c.f. 01530000478 - (Dir_7)
- PUBLIACQUA S.p.A., c.f. 05040110487 - (Dir_8)
Elenco società partecipate indirettamente
L’unica società partecipata indirettamente dal Comune per cui è oggettivamente possibile
esprimere un giudizio sul mantenimento della quota (poiché sussiste il controllo - seppur
congiunto con gli altri soci - sulla controllante) è CIS S.r.l., integralmente controllata da
CIS S.p.A.:
- CIS S.r.l., c.f. 01571730470 - (Ind_1)
E’ la società che – alla data a cui si riferisce il piano di razionalizzazione - gestisce in-house
providing il ciclo dei rifiuti per i comuni soci (Quarrata, Agliana e Montale) Dal momento
che l’unica partecipazione in cui l’Ente esercita il controllo (congiuntamente con le altre
Amministrazioni socie) è quella in CIS S.p.A. (e sulla partecipata indiretta CIS S.r.l.), sulle
due società sarà possibile esercitare un’azione di indirizzo volta al contenimento dei costi,
nonché al rispetto delle norme vigenti in materia di acquisti di beni e servizi e appalti.
Alla data a cui si riferisce la presente ricognizione (23/09/2016) era ancora in corso il
procedimento di aggregazione mediante fusione per incorporazione di CIS S.r.l. in
“Quadrifoglio Servizi Ambientali S.p.A.” (successivamente denominata “Alia Servizi
Ambientali S.p.A.”), a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara di ambito per
l’individuazione del gestore unico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti indetta da ATO
Toscana Centro. In merito all’operazione di aggregazione (che ricordiamo era prevista dal
bando di gara indetto da ATO Toscana Centro) non è tuttavia possibile quantificare
l’eventuale risparmio di spesa se non quello immediatamente “visibile” dato dal mancato
rinnovo dell’organo amministrativo e di controllo che avrebbe inciso a carico dell’ente
proporzionalmente alla quota detenuta (48% di CIS S.p.A.)3.

(4) Azioni di razionalizzazione da intraprendere con indicazione dei tempi di
realizzazione e dei risparmi di spesa
A. In merito alle partecipazioni detenute direttamente in:
- CIS S.p.A., c.f. 00372200477 - (Dir_1);
- CIS Servizi S.r.l. in liquidazione, c.f. 01801130475 - (Dir_2);
- P.M.I S.c.r.l. in liquidazione, c.f. 00521350470 - (Dir_9);
- C.I.I. Pistoia S.c.r.l. – Centro Impresa e Innovazione in liquidazione, c.f.
01000060473 - (Dir_10);
si fa presente che:
- per CIS S.p.A. è stata prevista la modifica statutaria al fine di prevedere, in linea con le
norme del TUSPP, l’Amministratore Unico consentendo di avere un risparmio in termini di
minori costi annuali4;
- quanto a CIS Servizi, le operazioni di liquidazione sono in fase di conclusione; è pertanto
ipotizzabile che la cancellazione dal Registro delle Imprese avvenga entro l’esercizio
finanziario in corso;

3
4

Alla data di redazione della ricognizione il processo di fusione per incorporazione si è concluso con tutti gli effetti giuridici e fiscali conseguenti.
A seguito della decisione dell’Assemblea dei Soci di nominare un Amministratore Unico in sostituzione del CdA, è stato quantificato un risparmio di spesa
per la società di circa 5.000 euro su base annua.
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- quanto a P.M.I. l’Amministrazione c.le ha sollecitato il liquidatore affinché concluda
celermente le operazioni necessarie allo scioglimento della società, secondo l’indirizzo
ricevuto dal Consiglio comunale (Deliberazione n. 31 del 29/04/2013);
- relativamente a C.I.I., la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia in data
28/01/2013 ed è stato nominato curatore il Dott. Fanucci Massimo di Montecatini Terme
(PT); il fatto che sia tuttora pendente una procedura concorsuale, evidentemente, non
consente all’Ente di trasferire o cedere ad altri la propria quota, per cui – allo stato attuale
– è impossibile ipotizzare qualsiasi azione di razionalizzazione.
Si fa, tuttavia, presente che per tutte e tre le società in questione l’esborso finanziario
annuale per il Comune è pari a zero, dal momento che l’unico amministratore-liquidatore
in carica (CIS Servizi S.r.l.) non percepisce alcun compenso e non è presente il collegio
sindacale.
B. In merito alla partecipazione in:
- Publiservizi S.p.A., c.f. 91002470481 - (Dir_4)
si fa presente che:
- la società Publiservizi Spa è stata costituita per gestire i servizi pubblici locali (ciclo idrico
integrato, gas metano, igiene ambientale e piscine comunali) di riferimento per una ampia
platea di comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena;
- alla data a cui si riferisce la ricognizione, Publiservizi Spa (che rivestendo il ruolo di
holding pura di partecipazioni non svolge direttamente alcun servizio per conto del
Comune di Quarrata) detiene in particolare quote di partecipazione in:
•

Publiacqua Spa (gestore del servizio idrico integrato per l’ATO 3 Medio Valdarno di
cui fa parte parte Quarrata), per lo 0,43%;

•

Acque Spa (gestore del servizio idrico integrato dell’ATO 2 del Basso Valdarno), per
il 19,26%;

•

Toscana Energia Spa (soggetto distributore del gas naturale, tra l’altro, per l’ambito
della provincia di Pistoia), con cui il Comune di Quarrata ha in corso l’affidamento
del servizio, per il 10,37%;

- Publiservizi Spa controlla al 100% la società Publiambiente Spa che gestisce il ciclo dei
rifiuti per i comuni del comprensorio empolese, per il Comune di Pistoia e per la maggior
parte dei comuni della Valdinievole:
- Publiambiente Spa fa parte del raggruppamento di imprese (con mandataria Quadrifoglio
Spa) che ha partecipato (insieme a CIS Srl e ASM Prato Spa) alla gara indetta da ATO
Toscana Centro per l’individuazione del gestore per il servizio di raccolta e smaltimento
rifiuti di ambito5;
- il Comune di Quarrata, con deliberazione di consiglio comunale n. 74 del 28/10/2013, ha
manifestato l’intenzione di dismettere6 la propria quota di partecipazione in Publiservizi
Spa (per complessive n. 137.579 azioni corrispondenti al 2,249% del capitale sociale).
L’Ente a suo tempo ha comunicato la decisione di cedere la propria quota all’Assemblea dei
soci ed ha provveduto infruttuosamente ad alienare la partecipazione..
La volontà di recedere da Publiservizi Spa è stata ripresa e confermata con il piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, c. 611-612, Legge 23 dicembre
2014 n. 190, con Decreto del Sindaco n. 4 del 31 marzo 2015, i cui risultati sono stati

5
6

Si veda nota n. 3.
In virtù del quadro normativo all’epoca esistente (l. 244/07) è stata valutata la non stretta necessarietà della partecipazione in Publiservizi Spa per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
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rendicontati con Decreto del Sindaco n. 4 del 31 marzo 2016, provvedimento del quale il
presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’art.24, c.2, TUSPP.
A seguito del processo di aggregazione in Alia Spa, che ha interessato anche
Publiambiente Spa, allo stato attuale (anche al fine di non generare tensioni finanziarie
alla società), prima di procedere con l’alienazione della quota secondo le modalità previste
dall’art. 10 del TUSPP (si ricorda che lo statuto di Publiservizi fa comunque salvo di diritto
di prelazione ai soci in caso di recesso), risulta imprescindibile una valutazione del
patrimonio sociale effettuata da un soggetto terzo, nonchè un'analisi degli investimenti
della partecipata Toscana Energia S.p.A. nelle future gare di distribuzione del gas naturale
per diversi àmbiti provinciali (tra cui Livorno, Pistoia e Lucca). Solo una volta acquisite
queste informazioni (per le quali potrebbe essere necessario un tempo superiore al
termine annuale previsto dall’art. 24, c. 4 del TUSPP entro cui dovrebbe essere alienata la
partecipazione), l’Ente avrà gli strumenti per definire compiutamente l’alienazione della
quota in Publiservizi Spa. Pertanto, pur rimanendo fermo questo intento, occorre in questa
sede mettere in evidenzia l’opportunità di valutare attentamente i tempi di esecuzione
dell'alienazione stessa, anche al fine di massimizzare il valore di liquidazione della quota.
Quarrata, 18/09/2017

Il Dirigente Area Risorse e
Responsabile del Servizio Economico e Finanziario
Dott.ssa Bianca Sottosanti

Allegati: seguono le schede di dettaglio circa il mantenimento delle partecipazioni, redatte
secondo il modello standard predisposto dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti
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LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
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Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Grafico delle relazioni tra partecipazioni
REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Condizioni art. 20 co. 2
MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Contenimento costi
Cessione/Alienazione quote
Liquidazione
Fusione/Incorporazione
Riepilogo
ELENCO MOTIVAZIONI

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

TOSCANA

00146470471

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SI

DIRIGENTE AREA RISORSE

Nome:

Cognome:

BIANCA

SOTTOSANTI

Recapiti:
Indirizzo:
VIA VITTORIO VENETO 2, QUARRATA (PT)
Telefono:

Fax:

0573771229

0573771350

Posta elettronica:

b.sotosani@comune.quarrata.pistoia.it

01_Scheda_anagraica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

Quotata (ai sensi
del d.lgs. n.
175/2016)

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Dir_1

00372200477

CIS SPA

1994

48,00

GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI

NO

NO

NO

NO

Dir_2

01801130475

CIS SERVIZI SRL IN
LIQUIDAZIONE

2013

48,00

GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI

NO

NO

NO

NO

Dir_3

00923210488

CONSIAG SPA

1996

2,64

SERVIZI IDRICI, GAS ED ALTRO

NO

NO

NO

NO

Dir_4

91002470481

PUBLISERVIZI SPA

1996

2,249

SERVIZI AMMINISTRATIVI,
TECNICI E COMMERCIALI PER
CONTO DEI COMUNI SOCI E
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

NO

NO

NO

SI

Dir_5

05344720486

SOCIETA' CONSORTILE
ENERGIA TOSCANA SCRL

2003

0,45

CENTRALE DI COMMITTENZA
PER L'ENERGIA ELETTRICA

NO

NO

NO

NO

Dir_6

01385730476

FARCOM SPA

1999

7,51

GESTIONE FARMACIE COMUNALI

NO

SI

NO

NO

Dir_7

01530000478

SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA
SOCIALE SCRL

2004

5,10

GESTIONE ERP

NO

SI

NO

NO

Dir_8

05040110487

PUBLIACQUA SPA

2000

0,061

GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO

NO

NO

NO

NO

Dir_9

00521350470

P.M.I. SCRL IN LIQUIDAZIONE

1998

10,90

CONSORZIO DI PROMOZIONE
DEL MOBILE IMBOTTITO

NO

NO

NO

NO

Dir_10

01000060473

C.I.I. PISTOIA SCRL - CENTRO
IMPRESA E INNOVAZIONE IN
LIQUIDAZIONE

1986

0,61

ASSISTENZA TECNICA ALLE
IMPRESE IN FASE DI START-UP

NO

NO

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Direte
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di costituzione

Denominazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ind_1

01571730470

48,00

48,00

NO

SI

CIS SRL

2005

CIS SPA

RACCOLTA E SMALTIMENTO
RIFIUTI

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.02_Ricognizione_Indirete
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

02.03_Graico_Relazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_1

Attività svolta:

(b)

CIS SPA

Tipo partecipazione:

(a)

Diretta
GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI

(c)
(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' E' PROPRIETARIA DELL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SITUATO NEL COMUNE DI MONTALE;
IL COMUNE DETIENE IL CONTROLLO CONGIUNTAMENTE ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI SOCIE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_2

(a)

CIS SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE

(b)

Diretta

(c)

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' IN CORSO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLA SOCIETA' CHE DOVREBBE CONCLUDERSI, CON
LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE, ENTRO IL CORRENTE ANNO

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Aività_Tusp_2

8

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_3

CONSIAG SPA

Tipo partecipazione:
Attività svolta:

Diretta
SERVIZI IDRICI, GAS ED ALTRO

(a)
(b)
(c)
(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

Sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

ALLA SOCIETA' SONO STATE CONFERITE LE RETI IDRICHE INTEGRATE COMUNALI, GESTITE DAL SOGGETTO DI
AMBITO. LA SOCIETA' DETIENE UNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN QUADRIFOGLIO SPA E CONTROLLA ESTRA SPA
CHE OPERA NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_4

PUBLISERVIZI SPA

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI
E COMMERCIALI PER CONTO DEI
COMUNI SOCI E DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

Sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IL COMUNE HA GIA' AVVIATO LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DANDONE
COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' E ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. E' IN CORSO DI VALUTAZIONE LA TEMPISTICA DI
USCITA DALLA COMPAGINE SOCIETARIA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA
TOSCANA SCRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

CENTRALE DI COMMITTENZA PER
L'ENERGIA ELETTRICA

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

Sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Sì

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' SVOLGE LA FUNZIONE DI COMMITTENZA REGIONALE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA;
SVOLGE SERVIZI NEI CONFRONTI DEI SOLI ENTI SOCI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6

FAR.COM. SPA

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

GESTIONE DELLE FARMACIE
COMUNALI

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

Sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IL COMUNE HA CONFERITO LA PROPRIA FARMACIA COMUNALE NELLA SOCIETA'; LA SOCIETA' E' SOGGETTA AL
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOCIE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7
SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA
SOCIALE SCRL

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

GESTIONE IMMOBILI ERP

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

Sì

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' GESTISCE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE; E'
SOGGETTA AL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO TRA LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOCIE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

PUBLIACQUA SPA

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Sì

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Sì

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

LA SOCIETA' GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 2002; E' AFFIDATARIA DEL SERVIZIO IDRICO
INDIVIDUATA DALL'AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01_Finalità_Aività_Tusp8

14

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_9

P.M.I. SCRL IN LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

CONSORZIO DI PROMOZIONE DEL
MOBILE IMBOTTITO

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

IL COMUNE HA GIA' DELIBERATO PER LA DISMISSIONE DELLA QUOTA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_10
C.I.I. PISTOIA SCRL - CENTRO
IMPRESA E INNOVAZIONE IN
LIQUIDAZIONE

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

ASSISTENZA TECNICA ALLE
IMPRESE IN FASE DI START-UP

(a)
(b)
(c)

(d)

indicare se la società:
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

NO

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

NO

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o
parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

NO

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

NO

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

NO

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai puni precedeni, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

NO

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

NO

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turisticosportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

NO

NO

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

NO

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

NO

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

NO

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

NO

-

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co.
2, lett. b)

NO

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

NO

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,
co. 2, lett. d)

NO

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

NO

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

NO

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

E' IN CORSO UNA PROCEDURA CONCORSUALE (FALLIMENTO)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: CIS SPA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

3,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

19.688,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

10.237,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

409.435,00

1
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

30.653,00

2015

7.971.770,00

2014

5.655,15

2014

7.935.007,00

2013

22.565,07

2013

2012

16.930,00

FATTURATO MEDIO

2011

1.156.767,00

8.458.737,61
8.121.838,20

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

MONITORAGGIO DEI COSTI SOSTENUTI DALLA SOCIETA' E DEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DEI COSTI, LADDOVE APPLICABILI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: CIS SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

12.458,00

2015

5.225,00

2014

-68.557,82

2014

486.800,95

2013

20.527,38

2012

2013

496.283,10

FATTURATO MEDIO

329.436,35

2011

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Sì

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Sì

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

NESSUNA AZIONE E' STATA PROGRAMMATA IN VIRTU' DELL'IMMININENTE CESSAZIONE DELLA SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02_Condiz_Art20co.2_Tusp 2
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: CONSIAG SPA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

SERVIZI IDRICI, GAS ED ALTRO

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

1,00

Costo del personale
(f)

41.413,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

39.089,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

51.818,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

276.203,00

2015

5.687.929,00

2014

3.004.541,00

2014

7.807.686,00

2013

3.023.574,00

2013

2012

3.555.651,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.269.245,00

5.239.596,00
6.245.070,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

L'ENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, SOLLECITERA' LA SOCIETA' AL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI, LADDOVE APPLICABILI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: PUBLISERVIZI SPA
Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E
Attività svolta: COMMERCIALI PER CONTO DEI COMUNI (d)
SOCI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

6,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

66.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

25.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

484.063,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

5.188.192,00

2015

454.127,00

2014

1.555.443,00

2014

725.191,00

2013

508.095,00

2013

616.980,00

2012

1.316.660,00

FATTURATO MEDIO

598.766,00

2011

3.745.080,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' E' UNA HOLDING DI PARTECIPAZIONE IN ALTRE SOCIETA' PUBBLICHE DI CUI LE PRINCIPALI PRODUCONO
SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SERVIZI A RETE)

Azioni da intraprendere:

L'ENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, SOLLECITERA' LA SOCIETA' AL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI, LADDOVE APPLICABILI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA
TOSCANA SCRL

Tipo partecipazione:

(b)

Diretta

(c)

Soggetto aggregatore per lo svolgimento
delle procedure di gara relative alle
forniture di energia elettrica, gas
Attività svolta:
(d)
naturale e combustibili per riscaldamento
e per gli interventi di efficientamento
energetico
Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

5,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

260.904,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

13.776,00

2015

563.321,00

2014

41.621,00

2014

509.777,00

2013

9.922,00

2013

2012

2.180,00

FATTURATO MEDIO

2011

2.802,00

453.752,00
508.950,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' SVOLGE L'ATTIVITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PER
I SOCI

Azioni da intraprendere:

L'ENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, SOLLECITERA' LA SOCIETA' AL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI, LADDOVE APPLICABILI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: FAR.COM. SPA
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Attività svolta: GESTIONE FARMACIE COMUNALI

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

48,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

39.090,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

23.279,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2.004.849,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-57.727,00

2015

15.957.291,00

2014

581.259,00

2014

13.404.976,00

2013

500.431,00

2013

2012

501.463,00

FATTURATO MEDIO

2011

422.210,00

12.076.984,00
13.813.083,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' SVOLGE L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI DEGLI ENTI SOCI

Azioni da intraprendere:

L'ENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, SOLLECITERA' LA SOCIETA' AL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI, LADDOVE APPLICABILI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_7

(a)

SOCIETA' PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE
(b)
SCRL

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Attività svolta: GESTIONE ERP

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

24,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

47.208,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

12.600,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

1.145.403,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-37.017,00

2015

5.126.134,00

2014

42.451,00

2014

5.469.289,00

2013

111.550,00

2013

2012

196.816,00

FATTURATO MEDIO

2011

9.753,00

6.927.961,00
5.841.128,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' GESTISCE IN HOUSE PROVIDING GLI ALLOGGI POPOLARI DI PROPRIETA' COMUNALE

Azioni da intraprendere:

L'ENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, SOLLECITERA' LA SOCIETA' AL RISPETTO DELLE
NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI, LADDOVE APPLICABILI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Denominazione società partecipata: PUBLIACQUA SPA

(b)

Tipo partecipazione:

(c)

Attività svolta:

Diretta

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

619,00

Costo del personale
(f)

Numero
amministratori

5

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

32.747.947,00

227.349,00

69.680,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

29.577.407,00

2015

247.722.544,00

2014

20.700.774,00

2014

225.040.641,00

2013

30.235.444,00

2013

2012

23.261.079,00

FATTURATO MEDIO

2011

17.305.878,00

223.490.607,00
232.084.597,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

NO

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

NO

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

LA SOCIETA' GESTISCE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO DI ZONA

Azioni da intraprendere:

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E' IRRILEVANTE PER CUI NON SONO PROGRAMMABILI AZIONI DI "SOLLECITAZIONE" DI
QUALSIASI GENERE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_9

(a)

Denominazione società partecipata: P.M.I. SRL IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

CONSORZIO DI PROMOZIONE DEL
MOBILE IMBOTTITO

(d)

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

-19.840,00

2011

-39.577,00

FATTURATO MEDIO

#DIV/0!

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Sì

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

LA SOCIETA' E' GIA' IN FASE DI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DAL 2014; SONO IN CORSO LE OPERAZIONI
PER LA CESSAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Denominazione società partecipata: C.I.I. PISTOIA SCRL IN LIQUIDAZIONE
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(b)
(c)

ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE IN
(d)
FASE DI START-UP

Indicare i segueni dai con riferimento all'esercizio 2015:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale
(f)

0,00

Numero
amministratori

0

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2015

2014

2014

2013

2013

2012

FATTURATO MEDIO

2011

#DIV/0!

-407.129,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

Sì

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

Sì

-

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20,
co. 2, lett. c)

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

NO

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

NO

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

SOCIETA' DICHIARATA FALLITA IL 28/01/2013; LA PROCEDURA CONCORSUALE NON SI E' ANCORA CONCLUSA

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interveni di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

GESTIONE
CICLO DEI
RIFIUTI

48,00

La partecipazione è strategica per l'ente. La Società, di proprietà
esclusiva dei Comuni di Agliana, Quarrata e Montale, ha ad
oggetto il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti. In particolare, è
proprietaria dell'impianto di incenerimento dei rifiuti attualmente
compreso nel piano interprovinciale di gestione dei rifiuti
dell'Ambìto territoriale di riferimento (Ato Toscana centro)

2,64

La partecipazione è considerata strategica per l'ente. La Società
ha ad oggetto l'erogazione di servizi di interesse generale
(direttamento e indirettamente). Tra i principali rammentiamo: il
servizio idrico, la gestione dei rifiuti e la distribuzione del gas
naturale

Dir_1

CIS SPA

Diretta

SERVIZI IDRICI,
GAS ED ALTRO

Dir_5

SOCIETA'
CONSORTILE
ENERGIA ELETTRICA
SCRL

Diretta

CENTRALE DI
COMMITTENZA
PER L'ENERGIA
ELETTRICA

0,45

La partecipazione è ritenuta strategica per l'ente. I vantaggi
derivanti dalla partecipazione alle gare indette dalla Società di
committenza, superano i costi (minimi) sostenuti annualmente
per la partecipazione alla compagine societaria

Dir_6

FAR.COM. SPA

Diretta

GESTIONE
FARMACIE
COMUNALI

7,51

La Società gestisce le farmacie comunali dei comuni soci

Dir_7

SOCIETA' PISTOIESE
EDILIZIA SOCIALE
SCRL

Diretta

GESTIONE ERP

5,10

La Società gestisce gli immobili di proprietà del Comune di
Quarrata destinati ad alloggi popolari e di emergenza

Diretta

GESTIONE
SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO

Dir_3

CONSIAG SPA

Dir_8

PUBLIACQUA SPA

0,061

La Società svolge la propria attività nel settore idrico integrato
(SII), dove opera in qualità di gestore nell’ex Ambito territoriale
ottimale n° 3 Medio Valdarno in cui è compreso il Comune di
Quarrata

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica
dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne
motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società
operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01. Contenimento costi
Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interveni di contenimento dei cosi
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

48

(b)

Denominazione società partecipata: CIS SPA

Tipo partecipazione:

(c)

Diretta

(d)

Attività svolta: GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI

(e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

PREVISIONE STATUTARIA CHE PREVEDA LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE UNICO IN LUOGO DEL CDA

Indicare le motivazioni:

RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

Indicare le modalità di attuazione:

MODIFICA DELLO STATUTO E APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE

Indicare i tempi stimati:

ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO

Indicare una stima dei risparmi attesi:

5.000 EURO RISPETTO ALL'ULTIMO COMPENSO COMPLESSIVAMENTE EROGATO NEL 2016 AGLI ORGANI SOCIALI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

2,25

(b)

Denominazione società partecipata: PUBLISERVIZI SPA (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

2,25

(d)

Dir_4

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

(e)

HOLDING PURA

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

LA DISMISSIONE DELLA QUOTA E' GIA' STATA AUTORIZZATA DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.27, L. 244/07

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

LE MODALITA' DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE SARANNO CONCORDATE CON LA GOVERNANCE E CON L'ASSEMBLEA DEI
SOCI, ANCHE A SEGUITO DI UNA OPPORTUNA VALUTAZIONE PERITALE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

SUCCESSIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE PATRIMONIALE DELLA PARTECIPAZIONE, L'ENTE VALUTERA' I TEMPI PER LA CESSIONE
TENENDO CONTO ANCHE DELLE PROCEDURE COMPETITIVE CHE ANDRANNO IN SCADENZA NEL PROSSIMO TRIENNIO PER IL
MERCATO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Indicare una stima dei risparmi attesi:

L'OPERAZIONE NON RISPONDE A LOGICHE DI CONTENIMENTO DEI COSTI (LA SOCIETA' PRODUCE UTILI), QUANTO PIUTTOSTO
AD UN RIASSETTO STRATEGICO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DALL'ENTE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Liquidazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende metere in liquidazione
Progressivo società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

(b)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

(c)

(d)

Attività svolta:

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
(f)
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
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(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.04. Fusione/Incorporazione
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare
Progressivo società partecipata:

(a)

Ind_1

Quota di partecipazione detenuta:

48

Denominazione società partecipata: CIS SRL
Tipo partecipazione:

(b)

(c)

Indiretta

Attività svolta:

(d)

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(e)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI GARA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE UNICO PER IL SERVIZIO
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDETTA DA ATO TOSCANA CENTRO (CIS SRL FA PARTE DEL R.T.I. DI CUI
QUADRIFOGLIO SPA E' LA CAPOGRUPPO)

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

DEPOSITO DEL PROGETTO DI FUSIONE IN CONCOMITANZA CON L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

ENTRO MARZO 2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

NON E' POSSIBILE QUANTIFICARE UN RISPARMIO DEI COSTI ANNUALMENTE SOSTENUTI PER IL SERVIZIO;
SICURAMENTE L'ENTE POTRA' BENEFICIARE DELLA RIPARTIZIONE TRA PIU' SOGGETTI (46 COMUNI) DEI COSTI
AMMINISTRATIVI E DEGLI ORGANI SOCIALI DELLA COSTITUENDA SOCIETA'

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Dir_1

CIS SPA

48,00

ENTRO IL 2017

5.000,00

Dir_4

PUBLISERVIZI SPA

2,249

NON
PREVENTIVABILI

0,00

Ind_1

CIS SRL

48,00

ENTRO MARZO
2017

0,00

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
-

Internalizzazione delle attività svolte dalla società
Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
Società inattiva o non più operativa
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
Perdite reiterate
Carenza persistente di liquidità
Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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