Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI
PIANO REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 20 C. 1 DEL D. LGS. 175/2016
DICEMBRE 2019
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 20 del D.lgs. 175/2016 “Testo Unico delle Società Partecipate” ha introdotto nell’ordinamento un
procedimento di Revisione annuale delle partecipazioni societarie detenute dalle Pubbliche Amministrazioni.
La norma in questione prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24 c. 1, le amministrazioni
pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di
cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante
messa in liquidazione o cessione.
I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità
e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche
rilevino (comma 2):
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non
superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad
oggetto le attività consentite all'articolo 4.
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le
modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, e
rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;
In particolare, l’art. 4 del D.Lgs 175/2016 cui rimanda il citato art. 20 prevede che le amministrazioni
pubbliche non possano, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
Il medesimo art. 4, al comma 2, esplicita in positivo quali sono le partecipazioni che le amministrazioni
pubbliche, fermo restando il limite del comma 1, possono, direttamente o indirettamente, acquisire o
mantenere ed in particolare le partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto
indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici
e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Il terzo comma prosegue precisando che “al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili
facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al
comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.
Infine, al comma 4 dell’art. 4 si precisa che le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo
una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16,
tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
Si evidenzia che il Comune di Terranuova Bracciolini non detiene alcuna partecipazione indiretta per il tramite
di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione, in quanto le Società
partecipate direttamente dal Comune che possono definirsi in controllo non possiedono a loro volta
partecipazione in altre Società od organismi.
Alla luce di quanto sopra e preso atto dell’Avviso MEF Dipartimento del Tesoro del 02.12.2019 si produce il
seguente prospetto per la prescritta revisione periodica delle partecipazioni:
2 LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE
NOME
PARTECIPATA
AREZZO CASA
S.P.A
CLINICA
RIABILITAZIONE
TOSCANA S.P.A.
CENTRO
PLURISERVIZI
S.P.A.
CENTRO SERVIZI
AMBIENTE
IMPIANTI S.P.A.
INTESA S.P.A.

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
01781060510

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
2,93

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

01625140510

17,00

01288290511

52,00

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

01861020517

43,53

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI

00156300527

2,26

PUBLIACQUA
S.P.A.
CENTRO SERVIZI
AMBIENTE S.P.A.

05040110487

0,55

01554410512

20,11

MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI
MANTENIMENTO
SENZA INTERVENTI
IN LIQUIDAZIONE

NOTE

COMUNE DI
TERRANUOVA
BRACCIOLINI

AREZZO CASA
S.P.A.

CLINICA
RIABILITAZIONE
TOSCANA S.P.A.

CENTRO
PLURISERVIZI
S.P.A.

CENTRO SERVIZI
AMBIENTE
IMPIANTI S.P.A.

INTESA S.P.A.

PUBLIACQUA
S.P.A.

CENTRO SERVIZI
AMBIENTE S.P.A.

1

AREZZO CASA S.P.A

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

01781060510
Arezzo Casa S.p.A.
2003
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)

no
no

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Arezzo
Arezzo
52100
Via Margaritone 6
0575399311
0575399310
segreteria@pec.arezzocasa.net

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
84.12.30
100 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
29
5
€ 40.856
3
€ 25.279

2018

2017

2016

2015

2014

sì
€ 131.368

sì
€ 129.008

sì
€ 111.864

sì
€ 54.623

sì
€ 62.684

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
€ 5.690.831
€ 810.253

2017
€ 5.500.117
€ 677.094
€ 29.455

2016
€ 5.625.124
€ 1.091.687

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
2,93 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione alloggi edilizia residenziale pubblica
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
Arezzo Casa S.p.A. è stata costituita in data 30/12/2003 come
società per azioni a capitale interamente pubblico, ai sensi
dell’allora vigente art. 113 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e delle
disposizioni contenute nella legge della Regione Toscana n.
77/98 in materia di riordino delle competenze afferenti
all’edilizia residenziale pubblica.
In attuazione dei principi contenuti nella L.R. n. 77/98, Arezzo
Casa gestisce tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
esistenti nell’ambito territoriale corrispondente alla Provincia
di Arezzo, assunto quale «livello ottimale di esercizio» (LODE)
delle relative funzioni, ai sensi dell’art. 33 del TUEL. La legge
regionale 77/98 individua infatti il LODE, costituito in forma di
convenzione obbligatoria tra Comuni, quale soggetto titolare
della funzione di programmazione e controllo in materia di
edilizia residenziale pubblica in ambito provinciale; fanno
parte del LODE di Arezzo tutti i Comuni della provincia.
L’assemblea del LODE ha provveduto, in data 25.2.2004, ad
affidare ad Arezzo Casa la gestione dei servizi di ERP con
decorrenza dal 01.03.2004. La gestione di tutto il patrimonio
abitativo pubblico è stata quindi demandata ad Arezzo Casa
S.p.A., compresa la realizzazione dei relativi investimenti e
delle manutenzioni afferenti al patrimonio immobiliare E.R.P.
e assimilato. I canoni di affitto e le eventuali compensazioni
pubbliche per situazioni di disagio abitativo, vengono riscossi
direttamente dalla società di gestione ed entrano a far parte
del suo bilancio.
La partecipazione del Comune di Terranuova Bracciolini alla
società si configura quale obbligatoria alla luce delle
richiamate disposizioni normative statali e regionali1, pertanto
resta esclusa:
• ogni valutazione in punto di indispensabilità della
partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente2 (ovvero, sotto altro aspetto e nei limiti della
competenza per materia delle regioni, la valutazione di
“stretta necessità” richiesta dal comma 1° dell’art. 4 del TUSP
è già stata compiuta a monte dal legislatore regionale
mediante le disposizioni sopra richiamate);
• la stessa possibilità di procedere alle analisi richieste (entro i
limiti e con le modalità specificate in premessa) dall’art. 5
TUSP, atteso che la partecipazione rientra a pieno titolo nelle
ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti da tale
disposizione, anche in considerazione del fatto che all’Ente è
precluso ogni margine di discrezionalità circa la scelta di
partecipare o meno alla società3.
La stessa considerazione vale anche per i requisiti richiamati
dall’art. 20, commi 1 e 2 del TUSP.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si prevede il
mantenimento della partecipazione societaria.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

2

CLINICA DI RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

01625140510
Clinica di Riabilitazione Toscana S.p.A.
1999
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

no
no

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Arezzo
Montevarchi
52025
p.za del Volontariato 2
0559106214
0559106219
info@crtspa.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
86.90.21

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
si
Deroga ai sensi dell’art. 26 c. 6 d.lgs. 175/2016
no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
147
5
€ 56.000
3
€ 21.092

2018

2017

2016

2015

2014

sì
€ 299.047

sì
€ 284.374

sì
€ 270.804

sì
€ 107.926

sì
€ 368.107

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

€ 11.521.590
€ 483.801
€ 8.100

€ 11.522.513
€ 287.238
€ 4.733

2016
€ 10.655.460
€ 221.150
€ 10.506

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
17,00 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Riabilitazione di I e II livello e attività ambulatoriale
no
no
no

mantenimento senza interventi

La società è riconducibile ai contenuti della norma prevista
all’art. 26, comma 6 del d.lgs. 175/2016 che prevede che: “Le
disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si applicano alle
società a partecipazione pubblica derivanti da una
sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”
Posto quanto sopra, si prevede il mantenimento della
partecipazione societaria.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

01288290511
Centro Pluriservizi S.p.A.
1989
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

no
no

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Arezzo
Terranuova Bracciolini
52028
VI Strada Poggilupi 353
0559199225
0559198389
info@centropluriservizi.com

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
56.29.1
94,11 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

si

Gestione di servizi obbligatori per legge
no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
€ 6.105

Attività produttive di beni e servizi
16,91
1
€ 24.000
3
€ 10.653

2017

2016

2015

2014

sì
€ 85.342

sì
€ 93.501

sì
€ 63.019

sì
€ 137.181

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
€ 3.432.289
€ 25.417

2017
€ 2.883.852
€ 61.802

2016
€ 2.627.093
€ 95.184

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
52 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Servizio di refezione scolastica, gestione dell’illuminazione
votiva, pulizie
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
La società, partecipata al 52,00% dal Comune di Terranuova
Bracciolini, viene configurata come società c.d. in house degli
enti pubblici soci.
Il Comune di Terranuova Bracciolini ha affidato alla società
Centro Pluriservizi SPA, secondo il modello c.d. “in house
providing”, attività strumentali e servizi di interesse generale
connessi al servizio di refezione scolastica e di illuminazione
votiva (art. 4, commi 1 e 2 del TU 175/2016). I rapporti
intercorrenti tra le parti sono regolati da appositi contratti di
servizio per le rispettive attività affidate. La strategicità di
questa società si ritrova non solo nella delicatezza e nella
qualità dei servizi offerti (entrambi servizi pubblici obbligatori)
ma anche nel fatto che ormai è da considerarsi come una
forma di gestione associata dei servizi per conto di più comuni.
Pertanto, la partecipazione è da considerarsi strettamente
necessaria anche tenendo conto che nel frattempo altri enti
hanno conferito direttamente il servizio di refezione scolastica.
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, le motivazioni relative
all’analisi della sostenibilità economico-finanziaria risultano
palesi alla luce dei dati di bilancio e industriali della società,
mentre relativamente alla forma di gestione prescelta si
rimanda agli atti a suo tempo approvati in cui sono peraltro
enucleate le motivazioni della gestione esternalizzata del
servizio.
Quanto all’analisi della partecipazione nella società alla luce
dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, TUSP, si rileva che:
• l’amministrazione della società è affidata a un
Amministratore Unico, i cui compensi sono stati ridotti in
misura tale da non superare l’80% del costo
complessivamente sostenuto nell’anno 2013, in applicazione
dell’art. 4, commi 4° e 5°, del d.l. 6 luglio 2012 n. 95;
• il Comune di Terranuova Bracciolini non ha costituito (né
detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono
attività analoghe o similari a quelle svolte dalla società
Pluriservizi;
• come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre
esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato
medio superiore al milione di euro e non ha realizzato risultati
negativi nell’ultimo quinquennio;
• non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di
funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP. A tal fine, pare assorbente
considerare che il compenso riconosciuto all’Amministratore
Unico è stato ridotto nella misura prevista dall’art. 4, comma
4°, d.l. n. 95 del 2012, e che nella dotazione organica non sono
previsti dipendenti con qualifica dirigenziale, mentre il costo
del personale rilevato nell’ultimo dei bilanci disponibili (ovvero
quello relativo all’esercizio 2016) è diminuito rispetto
all’esercizio precedente;
• la società è da considerarsi come una forma di gestione
associata dei servizi per conto di più comuni con affidamento
dei medesimi servizi e quindi con ottenimento di economie di
scala.
In quanto «società a controllo pubblico» ai sensi delle
definizioni contenute nel TUSP, lo statuto della società è stato
adeguato alle disposizioni previste dal predetto Testo Unico,
tra le quali in particolare a quelle in conformità a quanto
previsto dall’art. 147-quater TUEL e a quelle che prevedono un
rafforzamento degli strumenti del controllo analogo.
Posto il rispetto dei parametri indicati all’art. 20 TUSP, si
prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

018610200517
Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.
2005
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

no
no

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Arezzo
Terranuova Bracciolini
52028
Strada Provinciale 7 di Piantravigne
0559737161
0559737124
info@csaimpianti.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
38.21.09
88 %
35.11
12 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
37
5
€ 176.052
3
€ 43.680

2017

sì
€ 2.236.501

sì
€ 2.405.306

2016

2015

sì
€ 2.415.746

2014

sì
€ 2.435.425

sì
€ 1.984.175

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

€ 14.752.599
€ 2.748.200

€ 14.771.294
€ 3.324.675

2016
€ 14.919.258
€ 3.190.107

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
43,53 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto per effetto di patti parasociali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Trattamento e smaltimento rifiuti e recupero materiali
no
no
no
no
mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
La Società, a composizione mista pubblico-privata, opera nel
ciclo integrato dei rifiuti e nella produzione di energia da fonti
rinnovabili. La stessa gestisce due discariche di proprietà per
rifiuti urbani e assimilati agli urbani e per rifiuti non pericolosi,
site rispettivamente nel territorio del Comune di Terranuova
Bracciolini (Podere Rota) e del Comune di Castiglion Fibocchi
(Podere il Pero). Appare evidente che l'attività prevalente
della medesima Società, avendo ad oggetto la produzione di
un servizio (quale quello del trattamento e smaltimento rifiuti)
di interesse generale, può classificarsi come necessaria al
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, a norma
dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016.
I servizi di interesse generale di cui sopra sono inoltre
riconducibili alle attività che la classificazione di bilancio,
contenuta nell'allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, attribuisce alle
competenze delle amministrazioni comunali.
A ciò si aggiunga che l’attività svolta dalla Società è rivolta al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Locale,
posto che rientra (quantomeno) nella «gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani» che
il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, attribuisce ai Comuni quale loro
funzione fondamentale.
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, le motivazioni relative
all’analisi della sostenibilità economico - finanziaria risultano
palesi alla luce dei dati di bilancio e industriali della società,
mentre relativamente alla forma di gestione prescelta si
rimanda agli atti a suo tempo approvati in cui sono peraltro
enucleate le motivazioni della forma di gestione prescelta.
In particolare, la partecipazione a tale Società ha garantito e
continua a garantire cospicue entrate a favore del bilancio del
Comune in termini sia di utili sia di altre forme di incassi (quali
l’indennità di disagio).
Tanto premesso:
• la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le
finalità istituzionali del Comune;
• il Comune non ha costituito (né detiene partecipazioni in)
altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari;
• nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un
fatturato medio superiore al milione di euro e non ha
realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio (e ha anzi
costantemente distribuito cospicui dividendi molto importanti
per il Comune);
• non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di
aggregare la Società ad altre società cui il Comune partecipa,
posto che le stesse operano in settori disomogenei.
In questa sede si precisa che con nota trasmessa in data 27
marzo 2017 (protocollo CSAI n. 1390/2017) avente ad oggetto
“Indirizzi conseguenti a parere ANAC n. 1034/2016” la Società
conferma l’assenza del controllo pubblico singolo o congiunto
sulla stessa, allegando a tal fine anche un parere dei prof. Avv.
Caia e Aicardi. Tale nota, di cui si è preso atto, è stata inoltre
trasmessa agli altri comuni soci della CSAI.
Posto il rispetto dei parametri indicati all’art. 20 TUSP, si
prevede il mantenimento della partecipazione societaria.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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INTESA S.p.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

00156300527
Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua S.p.A.
(INTESA)
1974
Società per azioni
Scegliere un elemento.

Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

no
no

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Siena
Siena
53100
Viale Toselli 9 A
0577264511
057746473
intesaspa@pec.intesa.siena.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
4321.03 – Servizio di illuminazione pubblica € 435.261 (voce
A1)
9 % su fatturato (Holding A1 + A5 + C15 + C16) € 4.754.186
Servizio calore € 304.925 (voce A1)
6 % su fatturato (Holding A1 + A5 + C15 + C16) € 4.754.186
Proventi immobiliari € 760.835 (voce A5)
16 % su fatturato (Holding A1 + A5 + C15 + C16) € 4.754.186
Proventi da partecipazioni € 3.086.688 (voce C15)
65 % su fatturato (Holding A1 + A5 + C15 + C16) € 4.754.186

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Anno 2018
Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria
(Holding)
1 + 5 distaccati da altre società
3
€ 27.000
3
€ 28.000

2017

sì
€ 2.956.818

sì
€ 2.696.442

2016
sì
€ 2.856.228

2015

2014

sì
€ 913.123

sì
€ 509.626

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018
€ 743.994
€ 2.653.459
€ 19.549
€ 3.086.688
€ 28.079

2017

2016

€ 898.754
€ 1.074.477

€ 2.037.646
€ 1.443.301

€ 3.064.182
€ 32.781

€ 2.818.821
€ 24.005

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
2,26 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Servizio illuminazione pubblica
no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi

Note*

Intesa S.p. A. è una società a capitale interamente pubblico
che comprende 49 comuni soci delle Province di Arezzo, Siena
e Grosseto. La società intende operare le funzioni di polo
aggregante di un sistema territoriale competitivo su area vasta
attraverso una strategia imperniata sullo sviluppo delle
potenzialità dei clienti e del territorio verso nuovi servizi e
sulla costruzione di un sistema di alleanze che permetta di
coniugare estensione territoriale e clienti servizi. La Società in
esame è tra i tre soci fondatori di Estra, a cui ha apportato un
importante ramo di azienda e di cui detiene il 28%; Estra opera
prevalentemente nel campo della distribuzione del gas
naturale.
Da questo punto di vista la società si colloca, a tendere,
nell’alveo di applicabilità del comma 5, dell’art. 2 del TUSP:
“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate
nell'esercizio della potestà legislativa in materia di
organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di
cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di
costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in
società. Il divieto non si applica alle società che hanno come
oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni
societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti
in materia di trasparenza dei dati finanziari e di
consolidamento del bilancio degli enti partecipanti”, fermo
restando che all’art. 4, comma 2 si prevede che “Nei limiti di
cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o
mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo
svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un
servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi
medesimi;”
Nelle Assemblee del 13/1/2015 e del 26/6/ 2015, i Soci di
INTESA hanno approvato le linee d’indirizzo del “Progetto
Holding delle partecipate dei Servizi Pubblici Locali”.
Il nuovo Organo Amministrativo di Intesa, nominato il 18
giugno 2018, ha ricevuto dai Soci l’indicazione di ridefinire ed
aggiornare il “Progetto Holding dei Servizi Pubblici Locali” che
è ritenuto il passaggio strategico necessario al processo di
aggregazione di un soggetto industriale di livello regionale
operante nei servizi pubblici locali.
L’Assemblea dei Soci di Intesa, nelle sedute del 22/12/2016 e
del 28/10/2019, ha analizzato gli obblighi ricadenti sulla
Società in attuazione del Decreto Legislativo 175/2016
classificandola come “Società a partecipazione pubblica”
La motivazione di questo orientamento è fondata sul riscontro
oggettivo che nessun Socio di Intesa esercita, singolarmente o
congiuntamente per il tramite di Patti parasociali o per vincoli
statutari sulla governance, il controllo sulla Società secondo
quanto previsto dall’Art. 2 “Definizioni” punto 1.b) dove il
“controllo” viene ricondotto all’articolo 2359 del Codice Civile
od a Patti Parasociali che determinano un controllo congiunto.
La Società è impegnata a monitorare con attenzione
l’evoluzione della giurisprudenza sull’Art.2 del D.Lgs 175/2016.
Inoltre Intesa non rientra tra le Società oggetto di alienazione
[Art.24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”] ed i Soci
possono detenere legittimamente la loro partecipazione in
Intesa perchè gestisce, direttamente ed indirettamente,
“Servizi di Interesse Generale” [Art. 4 “Finalità perseguibili
mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche” comma 2.a]:
direttamente:

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica
nei Comuni di: Castiglion d’Orcia, Monticiano,
Montalcino
b) il servizio di teleriscaldamento nel Comune di
Arcidosso
indirettamente:
a) il servizio pubblico locale di distribuzione gas tramite
Estra S.p.A. (25,139%)
b) il servizio idrico integrato tramite Nuove Acque
S.p.A. (1,006%)
Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, le motivazioni relative
all’analisi della sostenibilità economico-finanziaria sono
riassunte nella Relazione sul Governo Societario approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta 29/3/2019 e
pubblicato sul sito aziendale www.intesa.siena.it, mentre
relativamente alla forma di gestione prescelta si rimanda agli
atti a suo tempo approvati in cui sono peraltro enucleate le
motivazioni della gestione esternalizzata del servizio (peraltro
siamo in un ambito di servizio a rete regolamentato da
normativa nazionale). [non mi è chiaro il senso del periodo che
segue “mentre”. Se il suo significato è spiegare la scelta della
forma della gestione “indiretta” del SPL “distribuzione gas”
segnalo che a mio avviso non è richiesto]
Quanto all’analisi della partecipazione nella società alla luce
dei parametri di cui all’art. 20, comma 2°, T USP, si rileva che:
•
la società, seppure abbia un solo dipendente, si
avvale di personale del gruppo Estra;
•
il Comune di Terranuova Bracciolini non ha costituito
(né detiene partecipazioni in) altre società o enti che
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte
dalla società Intesa;
•
come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei
tre esercizi precedenti la società ha conseguito un
fatturato medio superiore al milione di euro e non
ha realizzato risultati negativi nell’ultimo
quinquennio;
•
non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi
di funzionamento della società ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 20, comma 2°, lett. f), TUSP.
Preso atto, infine, della comunicazione di Intesa al Comune di
Terranuova Bracciolini trasmessa in data 21 marzo 2017
protocollo n. 0004142 da cui si desume che la Società in
esame non risulta in controllo pubblico, per tutto quanto
sopra esposto si prevede comunque il mantenimento della
partecipazione societaria.
a)

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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PUBLIACQUA S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

05040110487
Publiacqua S.p.A.
2000
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

no
no

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Firenze
50126
Via Villamagna 90 C
0556862001
0556862495
protocollo@cert.publiacqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
36.00.00
100 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
si
Legge 36/1994
si

Legge 36/1994
no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
615
8
€ 350.033
3
€70.595

2018

2017

2016

2015

2014

sì
€ 44.614.378

sì
€ 24.740.073

sì
€ 29.879.458

sì
€ 29.577.407

sì
€ 20.700.774

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
€ 246.791.808
€ 6.395.209

2017
€ 235.511.718
€ 8.946.270

2016
€ 230.195.930
€ 10.560.561
€ 96.000

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

Partecipazione diretta
0,55 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2,
lett. a)
Gestione del servizio idrico integrato
no
no
no
Scegliere un elemento.
mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
La Società svolge la propria attività nel settore idrico integrato
(SII) in applicazione del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile
2006, norma che ha ripreso gran parte del disposto
originariamente disciplinato dalla Legge 36/94 (c.d. Legge
Galli).
L’attività della gestione del servizio idrico è puntualmente
normata dalla disciplina di cui sopra togliendo di fatto molta
autonomia decisionale agli Enti locali: sia le leve dei costi che
quelle dei ricavi risultano particolarmente rigide in quanto le
tariffe applicate sono approvate dall’Autorità Idrica Toscana.
E’ l’Autorità Idrica Toscana inoltre che provvede ad approvare
il Piano degli Interventi e il Piano economico-finanziario. Il
settore è regolato a livello regionale dall’Autorità Idrica
Toscana e a livello nazionale dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e Servizio idrico - AEEGSI.
La Società rientra nella categoria individuata dall’art. 2 del
TUSP: “Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire
società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali
ai servizi medesimi; “
Tanto premesso:
• la società eroga servizi di interesse generale coerenti con le
finalità istituzionali del Comune;
• il Comune non ha costituito (né detiene partecipazioni in)
altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari;
• nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un
fatturato medio superiore al milione di euro e non ha
realizzato risultati negativi nell’ultimo quinquennio (e ha anzi
costantemente distribuito dividendi);
• non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di
aggregare Publiacqua ad altre società cui il Comune partecipa,
posto che le stesse operano in settori disomogenei.
Preso atto, infine, del fatto che la Società in esame non risulta
in controllo da parte del Comune di Terranuova Bracciolini, per
tutto quanto sopra esposto si prevede comunque il
mantenimento della partecipazione societaria.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

7

CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A. (in liquidazione)

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica

01554410512
Centro Servizi Ambiente S.p.A.
Società per azioni
Scegliere un elemento.
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o
scioglimento

Stato della società
Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1)

(2)

2014
no
no

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
diverso da “La società è attiva”

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono
individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Arezzo
Terranuova Bracciolini
52028
Via Lungarno 123

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa

Indicazioni per la compilazione
38.11.00
100 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Indicazioni per la compilazione

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

sì
€0

sì
€0

2016

2015

sì
€0

2014

sì
€0

sì
€0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e
servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
€0

2017
€0

2016
€0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

2018

2017

2016

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

20,11 %

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”.
Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata.
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e
servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett. c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento
(art.20, c.2 lett. f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

razionalizzazione
scioglimento della società
2020
Con deliberazione consiliare n. 54 del 31/07/2014, è stato
deciso di procedere allo scioglimento e alla liquidazione di CSA
S.p.a. (che ha principalmente svolto fino al 30/09/2013
l’attività di gestione dei rifiuti urbani e degli scarti e rifiuti
derivanti da lavorazioni artigianali e industriali) ex artt. 2484 e
seguenti del Codice Civile.
Ad oggi la Società risulta ancora in corso di liquidazione.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI
DELL’ART. 20 C. 4 DEL D. LGS. 175/2016
DICEMBRE 2019

Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 72 del 20.12.2018.
Il suddetto piano prevedeva il mantenimento senza interventi per tutte le partecipazioni rilevate, fatta
eccezione per Centro Servizi Ambiente S.p.A. per la quale era in corso la procedura di liquidazione, a tutt’oggi
in itinere; solo per tale società si sostanzia pertanto la fattispecie di partecipazione diretta al 31.12.2018 e
ancora detenuta alla data di adozione del presente provvedimento per la quale nel precedente piano era
stata indicata una misura di razionalizzazione.
L’unico intervento di razionalizzazione soggetto a monitoraggio annuale è quindi quello relativo alla
menzionata società.
In ragione di quanto sopra, visti gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle
partecipazioni pubbliche” di cui all’Avviso del MEF Dipartimento Tesoro del 21.11.2019, il quale fornisce lo
schema di relazione definendo formato della relazione e contenuto minimo di informazioni, nonché le
“Schede di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni “ di
cui all’Avviso del MEF Dipartimento del Tesoro del 02.12.2019, si redige la seguente relazione in forma di
schede:

ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA AL 31.12.2017
1 - AREZZO CASA S.P.A.
Interventi
programmati:
Nessun intervento

Stato di attuazione:

Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:
2 - CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.
Interventi
programmati:
Nessun intervento

Stato di attuazione:

Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:
3 - CLINICA RIABILITAZIONE TOSCANA S.P.A.
Interventi
programmati:
Nessun intervento

Stato di attuazione:

Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:
4 - CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Interventi
programmati:
Nessun intervento
Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:

Stato di attuazione:

5 - INTESA S.P.A.
Interventi
programmati:
Nessun intervento

Stato di attuazione:

Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:
6 - PUBLIACQUA S.P.A.
Interventi
programmati:
Nessun intervento

Stato di attuazione:

Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:
7 - CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A.
Interventi
programmati:
In liquidazione
Modalità di attuazione
prevista:
Tempi
stimati:
2020

Stato di attuazione:
Procedura in corso

Per Centro Servizi Ambiente S.p.A. si produce di conseguenza la seguente Scheda sullo stato di attuazione

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

01554410512
Centro servizi Ambiente S.p.A.

Indicazioni per la compilazione
Procedura di liquidazione in corso
10/09/2014

In data 18/07/2018 il liquidatore ha presentato ai soci uno
studio di fattibilità per la chiusura della procedura di
liquidazione

