Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 237 DEL 29/12/2020
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme
previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020
ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale
si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .
La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale
sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming
video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il
Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
ALESSANDRO CONSIGLI - SANTA MURGIA - CONCETTA PIZZIRUSSO.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 24 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

CILIBERTO GIUSI

Presente

QUERCIOLI MARIA SERENA

Presente

STEFANINI ANDREA

Presente

CAMILLETTI CLAUDIA

Presente

TAMMARO ROCCO

Presente

CANTINI ANDREA

Presente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

FIASCHI VANESSA

Presente

GRECO ANTONELLA

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

BOLOGNESI INGA

Presente

MATTEINI DANIELE

Presente

CAROVANI ALESSANDRA

Assente

PIZZIRUSSO CONCETTA

Presente

AZZARRI ALESSANDRA

Presente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

MURGIA SANTA

Presente

BALLERINI LORENZO

Presente

BINI MONICA

Presente

BAUDO GIANNI

Presente

GALLETTI LORENZO

Presente

e all'atto della votazione sono presenti n. 25 Consiglieri
essendo entrati CAROVANI ALESSANDRA ed essendo usciti ---.
Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO - NUCCIOTTI
RICCARDO - ROSO MONICA - SALVATORI GIORGIA ed assenti RICCI LUIGI ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI
comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta
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IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL’ART. 38 DEL VIGENTE
“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato quanto disposto dal Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica
(T.U.S.P.) di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato e modificato dal Decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Dato atto che:
- per effetto dell'art. 20, commi 1 e 3 del T.U.S.P. occorre procedere, entro il 31 dicembre
2020, alla ricognizione periodica dell'assetto complessivo delle società in cui l'ente detiene
partecipazioni predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione;
- tale piano, corredato da apposita "relazione tecnica" ai sensi dell'art. 20, comma 2, è
predisposto con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2019, in analogia al
disposto dell'art. 26, comma 11;
- con propria precedente deliberazione n. 290 del 23/12/2019 si è approvato il piano di
riassetto delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2018;
- ai sensi dell'art. 20, comma 4, entro il 31 dicembre occorre altresì approvare una relazione
sull'attuazione delle misure adottate dal piano dell'anno precedente, che è presupposto per la
redazione del nuovo piano;
Verificato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. le Pubbliche
Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente,
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali;
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in
società
- esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art.4, comma 2, del T.U.S.P.)
e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
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 D.Lgs. 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
D.Lgs. 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
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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 D.Lgs. n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del
proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del
patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un
investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra le pubbliche amministrazioni predispongono un piano di
riassetto delle partecipazioni societarie laddove ricorrano i seguenti presupposti, di cui al
comma 2 dello stesso articolo 20:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
b) società che risultano 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 (per il primo triennio di applicazione 2017-2019, si
applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, come previsto
dall'art. 26, co. 12-quinquies, del T.U.S.P.);
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;
Verificato che la ricognizione annuale è adempimento obbligatorio e la mancata adozione è
sanzionabile ai sensi dell'art. 20, comma 7, T.U.S.P.;
Richiamati gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche" di cui all'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016" emanati il 21 novembre 2019
dal Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, dove sono esposti esempi
e proposte modalità di redazione sia per la relazione sull'attuazione del piano precedente che
per il provvedimento di razionalizzazione periodica;
Visto il documento redatto dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione
del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP), e
pubblicato sul sito istituzionale del MEF il 26/11/2020, contente i modelli delle schede di
rilevazione delle partecipazioni;
Ricordato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, il provvedimento di revisione deve essere inviato
anche alla Sezione di controllo competente della Corte dei Conti;
Valutate pertanto, con l'ausilio dello schema di provvedimento proposto, le modalità di
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svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente;
Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al
contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa
pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
Preso atto che le società indirettamente partecipate rientrano nel perimetro oggettivo della
razionalizzazione solo se detenute per il tramite di una società/organismo controllata, come
espressamente previsto dall'art. 2, comma. 1, lett. g) del T.U.S.P. e come ricordato al punto 4.
dei richiamati "Indirizzi", anche se detenute da una pubblica amministrazione in una società o
in un organismo controllato congiuntamente da più amministrazioni pubbliche;
Rilevato che, alla data della rilevazione 31/12/2019, risultano due partecipazioni indirette
rientranti nelle sopra dette fattispecie, ricomprese pertanto nella rilevazione annuale;
Vista la Relazione Tecnica allegata al "Provvedimento di razionalizzazione periodica", nella
quale è riscontrato che, in virtù dell'analisi condotta, non emerge la necessità di prevedere nell'ambito del Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni da approvarsi entro il
31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 co. 1 e 3 TUSP - alcuna azione di razionalizzazione;
Vista altresì la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione 2019 delle Partecipazioni
Societarie approvato con Deliberazione C.C. n. 290 del 23/12/2019, predisposta dal
competente ufficio comunale;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 29.07.2019, di approvazione del DUP
2020-2022 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 288 del 23.12.2019, di
"Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020/2022" e successive modifiche e
integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23.12.2019, di approvazione del
"Bilancio di Previsione 2020/2022" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2020 “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2020 di approvazione "Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020/2022;
Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del 3° Settore –
Risorse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il parere favorevole espresso in data 15 dicembre 2020 dalla I Commissione
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Consiliare “Affari Generali” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;
Uditi:






l’illustrazione della proposta di deliberazione esposta dall’Assessore Roso, delegato in
materia di “Politiche Educative, Politiche Culturali, Rapporti con Enti e Società Partecipate,
Rapporti con il Consiglio Comunale, Attuazione del mandato del Sindaco”;
gli interventi espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA”, dal
Consigliere Galletti capogruppo del “PARTITO DEMOCRATICO”, dal Consigliere Cantini
capogruppo della “LEGA SALVINI TOSCANA” che, tra l'altro, comunica il voto contrario del
proprio gruppo, dal Consigliere Greco (gruppo “EMILIANO FOSSI SINDACO”) e dal Consigliere
Ballerini capogruppo di "CAMPI A SINISTRA",
la replica formulata dall'Assessore Roso;

Udite altresì le dichiarazioni di voto rese dagli amministratori sotto elencati, a discussione
conclusa come disposto dall’art. 30 comma 7 del vigente “Regolamento per il funzionamento del
Consiglio Comunale”:




il Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” dichiara il proprio voto contrario,
il Consigliere Tagliaferri (gruppo “SI-FARE CITTA’”) comunica il voto di astensione del
proprio gruppo consiliare;

Preso atto delle considerazioni esposte dal Sindaco Fossi;
Preso atto altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei
lavori consiliari, è entrato a far parte della seduta il Consigliere Carovani e che, pertanto, sono
presenti n. 25 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma elettronica palese con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del
Consiglio:
•
•

Consiglieri presenti n. 25
Consiglieri votanti n. 21

•

Consiglieri favorevoli n. 15

o
o
o

Sindaco Fossi
“EMILIANO FOSSI SINDACO” (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)
“PARTITO DEMOCRATICO”
(Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)

•

Consiglieri contrari

o
o
o
o
o

n. 6

“LIBERI DI CAMBIARE”
(Quercioli)
“LEGA SALVINI TOSCANA”
(Cantini, Fiaschi)
“FORZA ITALIA”
(Gandola)
"GRUPPO MISTO"
(Baudo)
GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)
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•
o
o

Consiglieri astenuti n. 4
“SI-FARE CITTA’”
"CAMPI A SINISTRA"

(Tagliaferri, Pizzirusso, Matteini)
(Ballerini)

DELIBERA
1) di prendere atto ed approvare la Relazione sull'attuazione del Piano di Revisione 2019
delle Partecipazioni Societarie approvato con Deliberazione C.C. n. 290 del 23/12/2019,
sottoscritta in forma digitale ed allegata in copia al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di prendere atto della ricognizione annuale delle partecipazioni societarie possedute dal
Comune di Campi Bisenzio alla data del 31 dicembre 2019, facente parte del Provvedimento
di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016,
che si approva, sottoscritta in forma digitale ed allegata in copia al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
3) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4) di demandare all'ufficio comunale competente la trasmissione dei contenuti del
Provvedimento di razionalizzazione periodica di cui alla presente deliberazione attraverso
l'appplicativo del Portale del Tesoro nonchè alla Sezione competente della Corte dei Conti,
così come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016.
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza del presente atto tenuto conto della necessità di garantire la massima
tempestività degli adempimenti di legge conseguenti all'adozione del Piano di revisione delle
partecipazioni;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in
oggetto, in forma elettronica palese con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
•
•

Consiglieri presenti n. 25
Consiglieri votanti n. 23
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•

Consiglieri favorevoli n. 17

o
o
o
o

Sindaco Fossi
“EMILIANO FOSSI SINDACO” (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini,Tammaro, Bolognesi, Consigli)
“PARTITO DEMOCRATICO”
(Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
“SI-FARE CITTA’”
(Pizzirusso, Matteini)

•

Consiglieri contrari

n. 6

o
o
o
o
o

“LIBERI DI CAMBIARE”
(Quercioli)
“LEGA SALVINI TOSCANA”
(Cantini, Fiaschi)
“FORZA ITALIA”
(Gandola)
"GRUPPO MISTO"
(Baudo)
GRUPPO MISTO- CAMPI NEL CUORE CAMILLETTI" (Camilletti)

•

Consiglieri astenuti n. 2

o
o

“SI-FARE CITTA’”
"CAMPI A SINISTRA"

(Tagliaferri)
(Ballerini)

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000.
PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI
DEL COMUNE.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.
Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.
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Settore 3 - Risorse
U.O. 3.2 Risorse tributarie e
partecipazioni

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE 2019
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
approvato con delibera C.C. n. 290 del 23/12/2019
(Art. 20 comma 4 T.U.S.P.)
L'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società partecipate Tusp, prevede che ciascuna amministrazione pubblica, nel caso i cui, in sede di Revisione
annuale delle partecipazioni, adotti delle azioni di razionalizzazione, sarà chiamata ad
approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione delle
misure ivi previste.
Il Piano di revisione annuale delle partecipazioni per l'esercizio 2019, approvato dal Comune
di Campi Bisenzio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 290 del 23/12/2019, ha
introdotto il piano di razionalizzazione della società Idest S.r.l..
Nel Piano di revisione adottato si è inoltre preso atto della non conclusione delle seguenti
azioni di razionalizzazione già previste nei precedenti Piani (con particolare riferimento al
Piano di Revisione straordinaria approvato in data 28/09/2017 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 192):
- dismissione delle quote di partecipazione in Fidi Toscana S.p.A.;
- dismissione delle quote di partecipazione in L'Isola dei Renai S.p.A.;
- alienazione della partecipazione in Toscana Energia S.p.a.;
Di seguito si illustrano le azioni di razionalizzazione condotte nel periodo intercorrente fra
l'approvazione del Piano di revisione 2019 e l'adozione del corrente Piano 2020, così
distinte:
A.

Azioni di razionalizzazione previste nel Piano di revisione 2019.

A1.
Razionalizzazione di Idest s.r.l. - aggregazione - conclusa (partecipazione
attualmente detenuta in forma indiretta).
Idest s.r.l., costituita nel 1996 dal Comune di Campi Bisenzio congiuntamente a altri soggetti
privati, nasce come Società strumentale dell'Ente per la gestione di servizi editoriali, con
particolare riguardo all’attività di documentazione in ambito di letteratura per bambini e
ragazzi ed alla pubblicazione della rivista Liber, e svolge altresì i servizi, altrettanto
strumentali e di estrema rilevanza a fini istituzionali, di gestione bibliotecaria ed archivistica,
inventariazione e catalogazione di materiali librari e non librari, di documentazione sulle
novità librarie, prestito al pubblico e interbibliotecario e servizi ad essi connessi.
La partecipazione del Comune di Campi Bisenzio - originariamente pari al 60% delle quote
sociali - è divenuta totalitaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 229 del
29/12/2015, atto che ha individuato, come forma gestionale ottimale per l'erogazione dei
servizi bibliotecari, quella dell'in house providing.

_____________________________________________________________________________
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Settore 3 - Risorse
U.O. 3.2 Risorse tributarie e
partecipazioni
In sede di adozione del Piano di revisione 2019, in relazione ad Idest s.r.l. è stata condotta
un'analisi sulla sussistenza o meno del requisito connesso al fatturato medio minimo
prodotto nel triennio precedente.
Tale fatturato medio minimo, ai sensi dell'art. 20 co. 2 lett. d) T.U.S.P., deve essere pari ad
un milione di Euro. Tuttavia, tale soglia, in ragione della disposizione transitoria contenuta
nell'art. 26 co. 12 quinquies T.U.S.P., avrebbe trovato applicazione solo a partire dal triennio
2017-2019. Per i trienni precedenti, e quindi fino al triennio 2016-2018 (considerato ai fini del
Piano di revisione 2019) la soglia di fatturato medio minimo richiesta per il mantenimento
della partecipazione sarebbe stata quella, più bassa, di Euro 500.000,00.
Il fatturato di Idest s.r.l. nel triennio 2017-2018, sebbene inferiore ad 1 milione di Euro, era
superiore ad Euro 500.000,00: pertanto, il mantenimento della partecipazione del Comune di
Campi Bisenzio sarebbe stato consentito dalla vigente normativa.
Ciò nonostante se ne è prevista la razionalizzazione nel Piano di revisione 2019 in quanto
l'innalzamento a 1 milione di Euro nel triennio successivo (2017-2019) della soglia di fatturato
medio ammissibile ne avrebbe determinato comunque, nel corrente piano, la necessità di
dismissione.

A tal proposito, il Comune ha manifestato la volontà di realizzare un processo di aggregazione
con altro organismo detenuto individuato nella Fondazione Accademia dei Perseveranti.
Invero, il Comune di Campi Bisenzio aveva già, con deliberazione C.C. n. 10 del 13/01/2011,
costituente atto di indirizzo per il Sindaco e la Giunta, approvato un progetto di
riorganizzazione del sistema di gestione delle attività e servizi di interesse culturale
nell'ambito del Comune di Campi Bisenzio: in attuazione di tale progetto, il 16/09/2014,
l'allora Società per Azioni Accademia dei Perseveranti s.p.a. era stata trasformata
nell'omonima Fondazione di partecipazione, il cui oggetto sociale era ed è comprensivo
anche delle attività editoriali, dei servizi bibliotecari e archivistici condotti da Idest s.r.l..
Nel corso del corrente anno 2020 l'azione di razionalizzazione è stata portata avanti con
successo dal nostro Comune, che con deliberazione C.C. n. 155 del 29/09/2020 ha:
1)
approvato, quale misura di razionalizzazione della società Idest s.r.l., la fusione per
incorporazione della stessa nella Fondazione Accademia dei perseveranti;
2)
stabilito che tale fusione dovesse essere preceduta dal conferimento formalmente
gratuito delle quote di proprietà del Comune di Campi Bisenzio (pari al 100% del
capitale sociale) di Idest s.r.l. nella Fondazione, per il valore indicato in perizia redatta
da esperto;
3)
motivato la formale gratuità del trasferimento delle quote in ragione del fatto che esso
veniva disposto nei confronti non già di un soggetto terzo all'Amministrazione, bensì di
un soggetto interamente partecipato dal Comune, di cui il Comune è Primo (ed
attualmente unico) socio Fondatore, nonché in base alla scelta di non procedere
all'esternalizzazione dei propri servizi in questo settore, mantenendo comunque il
controllo, sia pure indirettamente, sulla gestione dei servizi bibliotecari, editoriali ed
archivistici di Idest s.r.l., ritenuti di primaria importanza;
4)
approvato modifiche agli Statuti di entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione, per
renderli coerenti con la stessa e con la normativa in materia di controllo analogo.
La cessione delle quote di Idest s.r.l. alla Fondazione è stata perfezionata con atto ai rogiti
del Notaio Cinzia Trapani rep. 4891 del 29/09/2020 (registrato a Firenze il 2/10/2020).
Ad oggi, pertanto, pur non essendo stata ancora perfezionata la fusione dei due organismi
operanti nel campo dei servizi culturali del Comune di Campi Bisenzio, per la quale, con ogni
probabilità, solo nel corso del prossimo anno 2021 verranno avviate le procedure di legge,
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l'azione di razionalizzazione prevista nel Piano di razionalizzazione 2019 può dirsi conclusa
in quanto l'Ente non detiene più nella Società Idest s.r.l. una partecipazione diretta, ma solo
indiretta, per il tramite della Fondazione Accademia dei Perseveranti che ne è unico socio.
B.

Azioni di razionalizzazione previste nei precedenti Piani di Revisione.

B.1.

Fidi Toscana s.p.a. - cessione quote - conclusa.

La dismissione delle quote di partecipazione detenute in Fidi Toscana S.p.a., (n. 44 azioni,
pari allo 0,0014% del capitale sociale) è stata prevista sin dal Piano di revisione straordinaria
delle partecipazioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 28/09/2017,
in ragione della non rispondenza della Società ai fini istituzionali dell'ente, e quindi della
mancanza delle condizioni che, alla luce della nuova normativa (cfr. artt. 4 e 22 T.U.S.P.)
consentono il mantenimento di partecipazioni pubbliche.
In ottemperanza alle disposizioni statutarie della Società, in data 14/03/2018 il Comune ha
dapprima offerto le proprie quote (n. 44 azioni) in prelazione agli altri soci, per poi, in
mancanza dell'esercizio di tale diritto, indire con Determinazione Dirigenziale n. 975 del
19/11/2018 procedura di vendita delle stesse.
La procedura si è conclusa senza esito e in data 26/06/2019 il Comune ha richiesto a Fidi
Toscana s.p.a. la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 24 comma 5 T.U.S.P..
Con bando di gara pubblicato in G.U. 136 del 26/11/2019 Fidi Toscana s.p.a. ha indetto
procedura di vendita delle azioni dei soci "uscenti" (fra cui il Comune di Campi Bisenzio); tale
procedura si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva alla Regione Toscana.
Con atto ai rogiti del Notaio Serena Meucci di Firenze del 9/09/2020, si è perfezionata la
cessione della quota del Comune di Campi Bisenzio alla Regione Toscana, per la quale il
Comune ha incassato in data 14/07/2020 la somma di 766,92 Euro a titolo di corrispettivo.
Attualmente, pertanto, la procedura di razionalizzazione di Fidi Toscana s.p.a. è completata.
B.2.

L'Isola dei Renai s.p.a.- recesso e conseguente liquidazione quota - conclusa.

Per le medesime ragioni sopra evidenziate per Fidi Toscana s.p.a. (non rispondenza ai fini
istituzionali) con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato il
28/09/2017 è stata prevista anche la dismissione delle partecipazioni nella Società L'Isola dei
Renai s.p.a. (pari a n. 2.500 azioni, 4,16% del capitale sociale). Anche in questo caso, in
ottemperanza alle disposizioni statutarie della Società, il 14/03/2018 il Comune ha dapprima
offerto le proprie quote in prelazione agli altri soci, per poi, in mancanza dell'esercizio di tale
diritto, indire con Determinazione Dirigenziale n. 975 del 19/11/2018 procedura di vendita
delle stesse.
La procedura si è conclusa senza esito.
A seguito di richieste congiunte dei Comuni recedenti, fra cui il nostro, all'Assemblea
straordinaria della Società del 21/07/2020, all'uopo convocata, sono stati adottati i
provvedimenti conseguenti al recesso, con particolare riferimento alla liquidazione delle
quote ai sensi dell'art. 24 comma 5 T.U.S.P., determinata secondo i criteri di cui all'art. 2437
ter c.c., in un importo commisurato al valore del patrimonio netto.
Conformemente a quanto comunicato dalla Società in data 30/07/2020 (nota prot. 38829)
l'Isola dei Renai s.p.a. ha corrisposto al Comune di Campi Bisenzio, in data 13/11/2020, la
prima delle due tranches della suddetta quota, versando la somma di 4.787,50 Euro. La
seconda tranche di pari importo verrà corrisposta entro la data del 30/09/2021.
Attualmente, pertanto, la procedura di razionalizzazione de L'Isola dei Renai s.p.a. è
completata, residuando solamente il saldo della liquidazione della quota.
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B.3. Toscana Energia s.p.a. - cessione - non conclusa.
Per quanto riguarda la società Toscana Energia Spa, come rilevato nel Piano di revisione
2019, a seguito di conclusione con esito negativo (offerta non valida) della procedura di
vendita, la Società Publiservizi s.p.a. (alla quale il Comune di Campi Bisenzio aveva
conferito mandato alla vendita con determinazione dirigenziale n. 584 del 18/07/2018), ha
avviato dei contatti con l'offerente per tentare di concludere un accordo, allo stato attuale
senza esito.
Si rileva altresì che attualmente è pendente un contenzioso fra Publiservizi s.p.a. e la
Società offerente, relativamente al quale il Comune di Campi Bisenzio, con Deliberazione
G.C. n. 42 del 10/03/2020 ha confermato il mandato conferito con la suddetta
determinazione dirigenziale, precisando che lo stesso dovesse ritenersi comprensivo anche
del potere di agire in giudizio a tutela dei diritti del mandante.
***.**.***
Al fine di rendere un quadro complessivo degli interventi di razionalizzazione attuati nel
nostro Comune dall'approvazione del Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, si propone nella seguente tabella lo storico delle partecipazioni societarie detenute
e le decisioni adottate.

SOCIETA' PARTECIPATA

CODICE FISCALE

QUOTA

DECISIONI ASSUNTE

DETENUTA

1

ALIA Spa

04855090488

2,33%

Cedute le quote in data 20/12/2017

NO

2

ATAF Spa

80016730485

2,61%

Recesso in data 18/10/2018

NO

3

CASA Spa

05264040485

4,00%

mantenimento

SI

4

CONSIAG Spa

00923210488

6,62%

mantenimento

SI

5

FARMAPIANA Spa

05343300488

74,12%

mantenimento

SI

FIDI TOSCANA Spa

01062640485

0,001%

6

Cessione alla Regione Toscana delle

7

azioni in data 9/09/2020

NO

Aggregazione con altro organismo
IDEST Srl

04731390482

100%

partecipato operante nel campo delle

INDIRETTA

attività culturali
8

LINEA COMUNE Spa

05591950489

2,00%

9

Fusione per incorporazione in Silfi spa

NO

Liquidazione della quota del Comune
L'ISOLA DEI RENAI Spa

05054450480

4,16%

recedente deliberata dall'Assemblea

NO

Straordinaria in data 21/07/2020
10

PUBLIACQUA Spa

05040110487

0,061%

mantenimento

SI

11

PUBLIES srl

01804440970

2,94

Recesso in data21/07/2017

NO

12

QUALITA' & SERVIZI Spa

04733350484

34,24%

mantenimento

SI

TOSCANA ENERGIA Spa

05608890488

0,0004%

In alienazione da piano 2017

SILFI Spa

06625660482

SI

13

senza diritti
Dal 01/05/2019 ha incorporato la

14

0,565%

società Linea Comune

SI
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Dalla suddetta tabella emerge che all'inizio del processo di razionalizzazione il Comune di
Campi Bisenzio deteneva partecipazioni in 13 società.
Alla data dell'adozione del presente provvedimento le partecipazioni detenute direttamente
sono n. 7. Idest s.r.l. risulta detenuta indirettamente, ma comunque per la totalità delle
partecipazioni, per il tramite della Fondazione Accademia dei Perseveranti.
Il Comune di Campi Bisenzio ha altresì riscontrato che Casa s.p.a., propria Società
controllata (sia pure congiuntamente assieme ad altri Enti locali), detiene quote di entità
irrisoria in due Società, ossia:
Denominazione

Codice fiscale

Banca Popolare Etica
s.c.a.r.l
CET
Consorzio
Energia Toscana

01029710280

Quota detenuta da Valore
Casa s.p.a.
partecipazione Casa
s.p.a.*
0,0084%
9.900,00

05344720486

0,1103%

17,00

* dato acquisito dal bilancio di esercizio di Casa s.p.a. riferito all'esercizio sociale 2019.
Nonostante la scarsissima rilevanza delle due partecipazioni, esse debbono essere oggetto
di ricognizione in quanto, appunto, detenute per il tramite di Società soggetta a controllo
analogo (sia pure congiunto), secondo il combinato disposto fra artT. 20 co. 1 e 2 co. 1 lett.
g) (definizione di "partecipazione indiretta") TUSP.
Si elaborano, in conformità agli Indirizzi resi dal Mef-Dipartimento del Tesoro in data
21/11/2019, e utilizzando il fac simile fornito dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15
del TUSP) con Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale in data 26/11/2020, le schede per
le Società in cui il Comune non detiene ad oggi partecipazioni: Idest s.r.l., Fidi Toscana
s.p.a., L'Isola dei Renai s.p.a. e Toscana Energia s.p.a. (Allegati 1, e, 2, 3, 4).
Le informazioni contenute nelle schede saranno oggetto di trasmissione al Mef attraverso il
Portale del Tesoro, in tal modo adempiendo agli obblighi comunicativi e informativi previsti in
materia di razionalizzazione periodica.
Campi Bisenzio, 9 dicembre 2020
Il Responsabile del Servizio Tributi,
Società Partecipate, gestione assicurazioni
Dr.ssa Marina Lelli
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”
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Allegato 1)

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Cessione della partecipazione a titolo gratuito
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

04731390482

Denominazione

Idest s.r.l.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di
precedenti piani di razionalizzazione
Motivazione della cessione della partecipazione a titolo
gratuito

Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto cessionario della
partecipazione ceduta a titolo gratuito
Denominazione del Soggetto cessionario della
partecipazione ceduta a titolo gratuito
Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione
SI (PIANO 2019). DETENUTA SOLO INDIRETTAMENTE
la formale gratuità del trasferimento delle quote è compatibile con il
fatto che esso viene disposto nei confronti non di un soggetto terzo
all'Amministrazione, bensì di un soggetto interamente partecipato
dal Comune di Campi Bisenzio e di cui il Comune è Primo (ed
attualmente unico) socio Fondatore e con la scelta di non procedere
all'esternalizzazione dei propri servizi in questo settore, e di
mantenere comunque il controllo, sia pure indirettamente, sulla
gestione dei servizi bibliotecari, editoriali ed archivistici di Idest
s.r.l., ritenuti di primaria importanza.

30/09/2020
80008380489
Fondazione Accademia dei Perseveranti
Il piano di revisione annuale 2019 prevedeva, come modalità
attuativa della razionalizzazione di Idest s.r.l., l'aggregazione
ad altro soggetto partecipato dal Comune ed operante nel
campo dei servizi culturali. Tale soggetto era identificato,
anche in base a precedenti atti comunali, nella Fondazione, la
quale ha un oggetto sociale che comprende le attività (sia
editoriali che di gestione dei servizi bibliotecari) svolte da
Idest s.r.l.. Con deliberazione n. 155 del 29/09/2020 il
Consiglio Comunale di Campi Bisenzio ha approvato la
dismissione della partecipazione in Idest s.r.l. da realizzarsi
in due passaggi: il primo, appunto, la cessione alla
Fondazione delle quote del Comune, e il secondo la fusione
per incorporazione di Idest s.r.l. nella Fondazione. La
cessione è stata perfezionata in data 30/09/2020.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Allegato 2)

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01062640485

Denominazione

Fidi toscana s.p.a.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per
l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione
SI
CESSIONE DELLE QUOTE

09/09/2020
01386030488
REGIONE TOSCANA
766,92
766,92
14/07/2020
Con bando di gara pubblicato in G.U. n. 136 del
20/11/2019, Fidi Toscana s.p.a. ha indetto procedura di
vendita di n. 96.656 azioni, di titolarità di numerosi soci
pubblici fra cui il Comune di Campi Bisenzio; all'esito
della suddetta gara, e del mancato esercizio del diritto di
prelazione degli altri soci, le azioni sono state
aggiudicate definitivamente alla Regione Toscana. Le
azioni del Comune di Campi sono state trasferite alla
Regione Toscana con atto notarile del 9/09/2020.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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Allegato 3)

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Recesso dalla società
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

05054450480

Denominazione

L'isola dei renai s.p.a..

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti
piani di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione
(€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

Indicazioni per la compilazione
SI

21/07/2020
SI
9.575,00
4.787,50
13/11/2020
30/09/2021
Liquidazione delle quote dei soci recedenti (fra cui il
Comune di Campi Bisenzio) deliberata dall'Assemblea
straordinaria dell'Isola dei Renai s.p.a. in data 21/07/2020
ed effettuata secondo criteri e modalità di cui agli artt.
2437 ter e 2437 quater c.c..

*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

05608890488

Denominazione

Toscana Energia s.p.a.
NOME DEL CAMPO

Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Indicazioni per la compilazione
IN CORSO

ALIENAZIONE DELLE QUOTE
18/07/2018
GARA CONCLUSA CON ESITO NEGATIVO

A seguito di conferimento di mandato alla
vendita, disposto con determinazione n. 584
del 18/07/2018, Publiservizi Spa ha espletato
la procedura di gara per la vendita delle
quote. La gara si è conclusa negativamente in
presenza di offerta non valida. Publiservizi ha
avviato contatti per tentare di concludere un
accordo con l'offerente, conclusi senza esito.

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.
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RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016
DEL
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
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In applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, tenuto conto degli Indirizzi resi dal Ministero delle Finanze-Dipartimento
del Tesoro, d'intesa con la Corte dei Conti in data 21/11/2019, valevoli anche per il corrente anno
come specificato con Avviso pubblicato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo
sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del
TUSP) pubblicato il 26/11/2020, il provvedimento di Revisione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2019 si compone delle seguenti parti:
1) RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019
1.1 - schema delle partecipazioni detenute - rappresentazione grafica
1.2 - ricognizione delle partecipazioni detenute
1.3 - informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Allegati schede tecniche:
Allegato scheda 1 - CASA SPA
Allegato scheda 2 - CONSIAG SPA
Allegato scheda 3 - FARMAPIANA SPA
Allegato scheda 4 - FIDI TOSCANA SPA
Allegato scheda 5 - IDEST SRL
Allegato scheda 6 - L'ISOLA DEI RENAI SPA
Allegato scheda 7 - PUBLIACQUA SPA
Allegato scheda 8 - QUALITA' E SERVIZI SPA
Allegato scheda 9 - SILFI S.P.A.
Allegato scheda 10 - TOSCANA ENERGIA SPA
Allegato scheda 11 - Banca Popolare Etica s.c.a r.l.
Allegato scheda 12 - CET - Consorzio Energia Toscana
2) RELAZIONE TECNICA ALLEGATA
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1) RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020
1.1 - SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2019

COMUNE DI
CAMPI BISENZIO

74,12%

0,001%

100%

4,16%

0,565%

34,24%

Farmapiana

Fidi Toscana
S.p.A.

Idest S.r.l.

L’Isola dei
Renai S.p.A.

Silfi S.p.A.

Qualità e
Servizi

4,00%

Casa S.p.A.

Banca
Popolare Etica
S.r.l.

S.p.A.

6,62%

0,0004%

0,0084%
0,061%

Consiag
S.p.A.
C.E.T.

S.p.A.

Toscana
Energia

24,94%

S.p.A.

0,1103%

Pin S.c.r.l.

Gida S.p.A.

Banca
Popolare
Etica S.r.l.

Toscana
Energia Green
S.p.A.

22,14%

Consiag
Servizi
comuni S.r.l.

Publiacqua
S.p.A.

39,50%

Estra S.p.A.

Ti Forma
S.r.l.

22,75%

7,99%

Alia Servizi
Ambientali
S.p.A.

Le Soluzioni
S.c.a.r.l.

25,22%

0,00087%

Banca Popolare
di Vicenza
S.p.A.

100%

10,95%

Gesam S.p.A.

42,96%

8,00%

Valdarno
S.r.l. (in liq.)

30,05%

0,011%

Ingegnerie
Toscane S.r.l.

Aquaser S.r.l.

47,16%

1,00%
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1.2 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE
Sono oggetto di razionalizzazione periodica (cd. perimetro oggettivo) le partecipazioni detenute in
società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.
LE PARTECIPAZIONE DIRETTE
Il Comune di Campi Bisenzio detiene, alla data del 31/12/2019 (come previsto dall'art. 26, comma
11 del D.Lgs. n. 175/2016), partecipazioni dirette in n. 10 società come sotto indicate, di cui si
anticipa l'esito della presente ricognizione nell'apposita colonna:
QUOTA DI
SOCIETA' PARTECIPATA

CODICE FISCALE

PARTECIPA
ZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

CASA Spa

05264040485

4,00%

mantenimento

CONSIAG Spa

00923210488

6,62%

mantenimento

FARMAPIANA Spa

05343300488

74,12%

mantenimento

FIDI TOSCANA Spa

01062640485

0,001%

NOTE

In alienazione da

Conclusa con cessione

piano straordinario

delle azioni alla Regione

2017

Toscana il 9/09/2020
Cessione alla

IDEST Srl

04731390482

100%

Aggregazione con

Fondazione Accademia

altro soggetto

dei Perseveranti il

partecipato (PIano

30/09/2020, come atto

annuale 2019)

prodromico alla fusione
per incorporazione

In alienazione da
L'ISOLA DEI RENAI Spa

05054450480

4,16%

piano straordinario
2017

PUBLIACQUA Spa

05040110487

0,061%

mantenimento

QUALITA' & SERVIZI Spa

04733350484

34,24%

mantenimento

Conclusa con
deliberazione societaria
di liquidazione delle
quote del 21/07/2020

Ha incorporato Linea
Comune s.p.a. con
effetto dal 1/05/2019
SILFI Spa

066225660482

0,565%

mantenimento

(in attuazione del Piano
Annuale 2018 che
prevedeva la
dismissione di Linea
Comune s.p.a.)

In alienazione da
TOSCANA ENERGIA Spa

05608890488

0,0004%

piano straordinario

Conclusa senza esito

2017
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(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 3 - Risorse
U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni

LE PARTECIPAZIONE INDIRETTE
Le partecipazioni detenute indirettamente per il tramite di società o altri organismi soggetti al
controllo pubblico al 31/12/2019 risultano le seguenti:
PARTECIPATA

CODICE FISCALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA TRAMITE

ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA

04855090488

7,99% Consiag

PUBLIACQUA Spa

05040110487

24,93% Consiag

CONSIAG SERVIZI COMUNI Srl

02296760974

22,14% Consiag

ESTRA Spa

02149060978

39,50% Consiag

PIN Scarl

01633710973

10,95% Consiag

GIDA Spa

00289380974

8,00% Consiag

00204010243

0,00087% Consiag

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Spa

0,011% Consiag

BANCA POPOLARE ETICA Scarl

01029710280

CET Consorzio Energia Toscana

05344720486

0,1103% Casa s.p.a.

TOSCANA ENERGIA GREEN Spa

01187460504

100,00% Toscana Energia

GESAM Spa*

01581890462

42,96% Toscana Energia

VALDARNO s.r.l. in liquidazione*

01375230503

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE
Non soggetta
Soggetta, ma in
qualità di
partecipata
diretta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
soggetta

0,0084% Casa s.p.a.

30,05% Toscana Energia

TI - FORMA Srl

04633850484

22,75% Publiacqua

LE SOLUZIONI Scarl

05591710487

25,22% Publiacqua

INGEGNERIE TOSCANE Srl

06111950488

47,17% Publiacqua

ACQUE SERVIZI Srl

01763190509

1,00% Publiacqua

soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta
Non soggetta

* i dati sulla partecipazione di queste due Società, contenuti nel Bilancio di esercizio 2019 di
Toscana Energia s.p.a., si riferiscono al Bilancio 2018.
Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione se:
1) detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo controllati dalla medesima (controllo
solitario);
2) detenute per il tramite di una società/organismo controllati dall'amministrazione medesima
congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto).
A tale fine si classificano le partecipazioni del Comune di Campi Bisenzio detenute alla data del
31/12/2019 come segue:
(1) controllo solitario 2) controllo congiunto)
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QUOTA DI

PARTECIPAZIONE DI

PARTECIPAZIONE

CONTROLLO

CASA Spa

4,00%

2)

CONSIAG Spa

6,62%

NO

FARMAPIANA Spa

74,12%

2)

FIDI TOSCANA Spa

0,001%

NO

IDEST Srl

100%

1)

L'ISOLA DEI RENAI Spa

4,16%

NO

PUBLIACQUA Spa

0,061%

NO

34,24

2)

Controllo analogo congiunto

SILFI spa

0,565%

2)

Controllo analogo congiunto

TOSCANA ENERGIA Spa

0,0004%

NO

SOCIETA' PARTECIPATA

QUALITA' & SERVIZI Spa

NOTE
Controllo analogo congiunto
Controllo analogo congiunto
Controllo analogo diretto

Pertanto, le uniche partecipazioni indirette che saranno soggette a rilevazione annuale sono
quelle detenute da Casa s.p.a., ossia:
- Banca Popolare Etica s.c.a.r.l.;
- CET - Consorzio Energia Toscana.
Si precisa sin d'ora che la partecipazione detenuta dalla Società "tramite" nelle due Società è di
entità e rilevanza irrisoria, essendo rispettivamente pari allo 0,0084% e allo 0,1103%. Dal bilancio
sociale di Casa s.p.a., in particolare, emerge che:
- il valore delle partecipazioni in Banca Popolare Etica s.c.a r.l. è pari ad € 9.990,00 e la ragione
della partecipazione è il finanziamento, da parte della banca, dello specifico Progetto OUT
Amianto IN fotovoltaico (seconda tranche);
- il valore della partecipazione in CET è pari ad € 17,00 e riguarda l'acquisto di gas metano per la
sede sociale.

1.3 INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI
Per ognuna delle partecipazioni detenute si redigono e allegano al presente documento, a
formarne parte integrante e sostanziale, n. 12 schede di dettaglio realizzate sulla base dello
schema di cui all'Avviso della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del
TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15 del TUSP) pubblicato in data
26/11/2020.

_____________________________________________________________________________
U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni - Società partecipate

6

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 3 - Risorse
U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni

1.3.1. PARTECIPAZIONI DIRETTE
Allegato scheda 1 - CASA SPA
Allegato scheda 2 - CONSIAG SPA
Allegato scheda 3 - FARMAPIANA SPA
Allegato scheda 4 - FIDI TOSCANA SPA
Allegato scheda 5 - IDEST SRL
Allegato scheda 6 - L'ISOLA DEI RENAI SPA
Allegato scheda 7 - PUBLIACQUA SPA
Allegato scheda 8 - QUALITA' E SERVIZI SPA
Allegato scheda 9 - SILFI SPA
Allegato scheda 10 - TOSCANA ENERGIA SPA

1.3.2. PARTECIPAZIONI INDIRETTE
Allegato scheda 11 - Banca Popolare Etica s.c. a r.l.
Allegato scheda 12 - CET Consorzio Energia Toscana
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1.3.1. PARTECIPAZIONI DIRETTE

1

CASA S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

05264040485

Denominazione

CASA S.p.A.

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

FIRENZE

CAP

50121

Indirizzo

VIA FIESOLANA 5

Telefono

055 226241

FAX

055 22624269

Email

info@casaspa.org
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

L.68.32.00 "Gestione di immobili per conto terzi"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

SI
SI
NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO
NO
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019

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

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE (GESTIONE
PATRIMONIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
ART. 4. C. 2, LETT d) D. LGS. 175
76
3
60.420

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

50.544

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

2018

2017

2016

SI
667.835

SI
444.869

SI
455.352

SI
509.470

2015
SI
2.912.311

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
NOME DEL CAMPO

2019

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
Di cui contributi in conto
esercizio

2018

2017

31.615.115

26.417.213

23.360.698

898.054
201.910

391.997
252.312

766.572
290.485

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

4,00%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

ANALOGO CONGIUNTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
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)

PRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ENTE O AGLI ENTI PUBBLICI PARTECIPANTI O
ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI (ART. 4.
C. 2, LETT. D), D. LGS. 175/2016
ATTIVITA' E SERVIZI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI
DELL'ENTE LOCALE IN MATERIA DI EDILIZA
RESIDENZIALE PUBBLICA
NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

Note
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CONSIAG S.P.A.

2

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

00923210488

Denominazione

CONSIAG

Anno di costituzione della società

2002

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

PRATO

Comune

PRATO

CAP

59100

Indirizzo

VIA UGO PANZIERA 16

Telefono

0574 872

FAX

0574 872511

Email

consiag@consiag.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

M.70.1 "attività di direzione aziendale"

ULTERIORI INFORMAZIO ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
SULLA PARTECIPATASocietà in house
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

NO
NO
NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

NO
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Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019

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

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
ATTRAVERSO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'
EROGATRICI (OFFERTA INTEGRATA ACQUA, GAS,
ENERGIA) ART. 4 C .2. LETT. A) , DLGS 175
4
1
39.089
3
50.960

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

SI
10.734.693

2018
SI
8.081.459

2017

2016

SI
9.180.606

SI
13.472.03
3

2015
SI
276.203

Attività di Holding
2019
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 valore attività
finanziarie - Rivalutazioni
partecipazioni

2018

2017

765.235

916.563

1.058.348

4.189.203
236.705
10.284.310
1.161.889
0
0

3.597.553
225.509
9.307.958
692.706
0
0

5.129.613
248.993
9.273.289
953.182
0
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA
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Quota diretta

6,62%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

NESSUNO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
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)

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
ATTRAVERSO
PARTECIPAZIONI
IN
SOCIETA'
EROGATRICI (OFFERTA INTEGRATA ACQUA, GAS,
ENERGIA) ART. 4 C .2. LETT. A), DLGS 175
GESTIONE TRAMITE SOCIETA' PARTECIPATE DI
ATTIVITA' INERENTI AI SETTORI DEL GAS, DELLE
TELECOMUNICAZIONI, ENERGETICI, IDRICI,
INFORMATICI, SERVIZI PUBBLICI E ALLE IMPRESE
NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
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3

FARMAPIANA SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

05343300488

Denominazione

FARMAPIANA SPA

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

CAMPI BISENZIO

CAP

50013

Indirizzo

VIA BRUNO BUOZZI 24

Telefono

055 8979640

FAX

055 8948643
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

G.47.73.10 "Farmacie"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
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DATI DI BILANCIO 2019 PER LA VERIFICA TUSP
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

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
(GESTIONE FARMACIE COMUNALI) ART. 4 , C. 2, LETT.
A)
64
1
20.880
3
15.080

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI
- 212.502

2017

SI
8.830

2016

SI
31.316

2015

SI
33.461

SI
36.794

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui contributi in conto esercizio

2018

2017

13.728.787

13.537.087

23.893.089

172.430
non specificato

50.542
non specificato

68.854
non specificato

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta (5)

74,12%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

ANALOGO CONGIUNTO
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
ART. 4 , C. 2, LETT. A)

Descrizione dell'attività

GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

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)

NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)

NO
La deliberazione G.C. n. 70 del 28/03/2019 ha dettato gli
indirizzi di cui all'art. 19 T.U.S.P. nei confronti delle Società
controllate specificando che essi costituiscono obiettivi
specifici solo per Idest s.r.l., mentre - per Farmapiana s.p.a. e
Qualità & Servizi s.p.a, soggette a controllo analogo congiunto
- è necessario il confronto in sede sociale.

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE
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U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni

4

FIDI TOSCANA SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

01062640485

Denominazione

FIDI TOSCANA

Anno di costituzione della società

1975

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

FIRENZE

CAP

50132

Indirizzo

VIALE MAZZINI 46

Telefono

055 23841

FAX

055 212805

Email

mail@fiditoscana.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

K.64.99.6 "altre intermediazioni finanziarie nca"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO
NO
SI
NO
NO
NO
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Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 3 - Risorse
U.O. 3.2 Risorse tributarie e partecipazioni

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019
Tipologia di attività svolta

AGEVOLAZIONI AL CREDITO PMI

Numero medio di
dipendenti

54

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

5

96.017
3
26.010

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI
734.232

SI
- 9.486.651

2017
SI
13.751.6
1

2016
SI
209.876

2015
SI
- 13.940.522

Attività bancarie e finanziarie

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

2.020.068

2.311.564

2.279.152

3.889.594

4.128.314

5.786.896

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

0,001%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

NESSUNO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

NO

Società controllata da una
quotata

NO
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IDEST SRL
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

04731390482

Denominazione

IDEST SRL

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

CAMPI BISENZIO

CAP

50013

Indirizzo

VILLA MONTALVO - VIA DI LIMITE 15

Telefono

0558966577

FAX

0558953344

Email

idest@idest.net
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

J.58.14 "Edizione di riviste e periodici"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato

SI
SI
NO
NO
NO
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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)

NO
NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019

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

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE (GESTIONE
SERVIZI BIBLIOTECARI) ART. 4. C. 2 LETT D DLGS
175/2016
11
1
10.000
1
4.000

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI
6.754

SI
2.541

2017
SI
289,12

2016
SI
- 28329

2015
SI
66,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui contributi in conto esercizio
Totale fatturato

2018

2017

569.316

572.887

574.512

3.431
non specificato
566.659

4.485
non specificato
577.372

5.004
non specificato
579.516

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

100%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

ANALOGO DIRETTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE ART. 4. C. 2
LETT D DLGS 175/2016

Descrizione dell'attività

GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI ED EDITORIALI

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)

NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

SI

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)

SI
Si veda la Deliberazione G.C. n. 70 del 28/03/2019

Esito della ricognizione

RAZIONALIZZAZIONE GIA' PREVISTA NEL PIANO
ANNUALE 2019

Modalità (razionalizzazione) (10)

AGGREGAZIONE con altro organismo partecipato, operante
nel campo delle attività culturali

Termine previsto per la
razionalizzazione

31/12/2020
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Note

Società ceduta a titolo gratuito in data 30/09/2020 alla
Fondazione Accademia dei Perseveranti, organismo
interamente partecipato dal Comune di Campi Bisenzio ed
operante anch'esso nel settore dei servizi culturali. Attualmente,
pertanto, Idest s.r.l. è partecipata indiretta dell'Ente.
La cessione è prodromica alla successiva fusione per
incorporazione da parte della Fondazione stessa, come descritto
nella Deliberazione C.C. n. 155 del 29/09/2020. VEDERE
RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 2019
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6

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

05054450480

Denominazione

L'ISOLA DEI RENAI

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

SIGNA

CAP

50058

Indirizzo

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 1

Email

isoladeirenai@pec.aperion.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

R.91.04 "Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e
delle riserve naturali"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019
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

GESTIONE DEL PARCO DENOMINATO ISOLA DEI
RENAI
2
3
8.370
3
5.516

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI
2.231

SI
650

2017
SI
581

2016
SI
4.667

2015
SI
2.745

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
Di cui contributi in conto
esercizio

2018

2017

180.914

181.388

174.773

112.510
non specificato

96.681
non specificato

113.424
non specificato

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

4,16%
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo

NESSUNO
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento

NO

Società controllata da una quotata

NO
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PUBLIACQUA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

05040110487

Denominazione

PUBLIACQUA

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

FIRENZE

CAP

50126

Indirizzo

VIA VILLAMAGNA 90/C

Telefono

055 6862001

FAX

055 6862495
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

E.36 "Raccolta, trattamento e fornitura di acqua"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019
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

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (ART. 4,
CO. 2, LETT. A), D.LGS. 175/2016)
577
8

355.173
3
71.982

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI
39.317.282

SI
44.614.378

2017

2016

2015

SI
24.740.07
3

SI
29.879.45
8

SI
29.577.407

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
Di cui contributi in conto
esercizio

2019

2018

2017

257.597.674

246.791.808

235.511.718

14.244.403
53.975

12.822.927
/

8.946.270
/

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA E INDIRETTA

Quota diretta

0,061%
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Codice Fiscale Tramite

00923210488

Denominazione Tramite
(organismo)

CONSIAG SPA

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

24,94%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

NESSUNO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla Partecipata

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
(ART. 4, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 175/2016)

Descrizione dell'attività

GESTIONE DEL SERVIZIO IDIRICO INTEGRATO

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)

NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO
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QUALITA' & SERVIZI SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

04733350484

Denominazione

QUALITA' & SERVIZI

Anno di costituzione della società

1996

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

CALENZANO

CAP

50041

Indirizzo

VIA DEL COLLE 78

Telefono

0558826837

FAX

0558826210
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

I.56.29.10"Mense"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
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DATI DI BILANCIO 2019 PER LA VERIFICA TUSP*

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

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISRAZIONE (SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA) ART. 4 C. 2 LETT.D) DLGS
175
186
1
8.333
3
9.466

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI

SI
306.078

2017

2016

SI
359.786

SI
219.463

2015
SI

213.943

165.579

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
Di cui contributi in conto
esercizio

2018

2017

7.855.285

6.830.003

6.795.548

49.808
7.000

41.329

68.273

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

34.24%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

ANALOGO CONGIUNTO
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISRAZIONE (SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA) ART. 4 C. 2 LETT.D) DLGS
175

Descrizione dell'attività

GESTIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

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)

NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5)

NO
La deliberazione G.C. n. 70 del 28/03/2019 ha dettato gli
indirizzi di cui all'art. 19 T.U.S.P. nei confronti delle Società
controllate specificando che essi costituiscono obiettivi
specifici solo per Idest s.r.l., mentre - per Farmapiana s.p.a. e
Qualità & Servizi s.p.a, soggette a controllo analogo congiunto
- è necessario il confronto in sede sociale.

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

* Con deliberazione assunta in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci di Qualità & Servizi s.p.a. in
data 12/12/2018, è stato modificato il termine di chiusura dell'esercizio sociale dal 31 luglio al 31
dicembre.
La Società ha pertanto, con riferimento all'anno solare 2019, trasmesso al Comune di Campi Bisenzio:
- bilancio di esercizio di durata inferiore a 12 mesi (e, in particolare, di durata pari al periodo
1/08/2019-31/12/2019) con relativi allegati, fra cui nota integrativa e relazione sulla gestione;
- bilancio "solare" contenente i soli dati contabili dei 12 mesi dell'anno 2019.
Nella tabella che precede, i dati contabili (utile di esercizio, ricavi) sono stati estratti dal bilancio solare
(periodo 01/01/2019-31/12/2019), mentre i dati relativi a numero medio di dipendenti, organi sociali e
loro compenso sono stati ricavati dalla nota integrativa redatta per il bilancio sociale riferito al periodo
dal 1/08/2019-31/12/2019.
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9

SILFI
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

06625660482

Denominazione

SILFI - SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI
SMART CITY SPA

Anno di costituzione della società

28.12.1984

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia
Comune

FIRENZE
FIRENZE

CAP

50132

Indirizzo

VIA Dei Della Robbia 47

Email

segreteria@silfi.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1

F 43.21.03 "Installazione impianti di illuminazione stradale e
dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste
degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016

SI
SI
NO
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Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

NO
NO
NO
NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
Anno 2019
PRESTAZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMIISTRAZIONE (ART. 4, C. 2, LETT.
D), D.LGS. 175/2016)

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

93
5

68.228
3
45.010

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

SI
648.753

2018
SI
694.972

2017
SI
292.661

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

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

2019

2018

17.617.920

13.086.483

337.442
non specificato

197.909
non specificato

10.324.083
280.259
non specificato
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

0,565%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

ANALOGO CONGIUNTO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge un'attività
di produzione di beni e servizi a
favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
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)

PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE ART. 4. C. 2
LETT D DLGS 175/
Impianti tecnologici connessi alla mobilità cittadina - gestione
Smart City Control Room di ambito metropolitano - servizi e
prodotti per la Città Intelligente
NO

NO

Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata?
(art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

MANTENIMENTO
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TOSCANA ENERGIA

Codice Fiscale

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
05608890488

Denominazione

TOSCANA ENERGIA

Anno di costituzione della
società

2006

Forma giuridica

Società per azioni

Stato della società

ATTIVA

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso
strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex
TUSP)

NO

La società è un GAL

NO
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

FIRENZE

CAP

50127

Indirizzo

PIAZZA E. MATTEI 3

Email

info@toscanaenergia.it
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

D.35.22 "Distribuzione di combustibili gassosi mediante
condotte"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)

NO
NO
NO
NO
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La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
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)

NO
NO
NO

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019
Tipologia di attività svolta

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
(ART. 4, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 175/2016)

Numero medio di dipendenti 439
Numero dei componenti
dell'organo di
amministrazione

11

Compenso dei componenti
dell'organo di
amministrazione

156.000 (non comprensivo dei compensi corrisposti al
Presidente e all'Amministratore delegato, conteggiati nella
diversa voce relativa al "key management personnel" che
comprende anche i direttori generali e i dirigenti con
responsabilità strategiche)

Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

3
52.500

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

SI
40.198.716

2017

2016

2015

SI
SI
SI
SI
40.998.37 40.174.63 40.463.36 39.876.21
3
4
7
1

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

186.348.678

2018
187.705.881

2017
148.804.713
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A5) Altri Ricavi e Proventi
Di cui contributi in conto
esercizio

9.846.477
non specificato

9.653.475
non specificato

48.603.425
non specificato

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

DIRETTA

Quota diretta

0,0004%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

NESSUNO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora
detenuta alla data di adozione
del provvedimento

SI

Società controllata da una
quotata

NO

La partecipata svolge
un'attività di produzione di
beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Attività svolta dalla
Partecipata

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INTERESSE
GENERALE (ART. 4, CO. 2, LETT. A), D.LGS.
175/2016)

Descrizione dell'attività

DISTRIBUZIONE GAS

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)

NO

NO
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Necessità di aggregazione di
società (art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato,
con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c.5) (9)

NO

Esito della ricognizione

AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE GIA' PREVISTA
DAL PIANO straordinario 2017

Modalità (razionalizzazione)

CESSIONE

Le misure di razionalizzazione
sono state concluse alla data
del 31/12/2019?

CONCLUSE SENZA ESITO

Note

A seguito di conferimento di mandato alla vendita,
disposto con determinazione n. 584 del 18/07/2018,
Publiservizi Spa ha espletato la procedura di gara per la
vendita delle quote. La gara si è conclusa negativamente
in presenza di offerta non valida. Publiservizi ha avviato
contatti per tentare di concludere un accordo con
l'offerente, conclusi senza esito.
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1.3.2. PARTECIPAZIONI INDIRETTE

11

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOPERATIVA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

02622940233

Denominazione

BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOPERATIVA

Anno di costituzione della società

1994

Forma giuridica

Società cooperativa

Stato della società

ATTIVA
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

PADOVA

Comune

PADOVA

CAP

35131

Indirizzo

VIA N. TOMASSEO 7

Email

segreteria@pec.bancaetica.com
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1

K.64.19.1 " Intermediazione monetaria di istituti monetari
diverse dalle Banche centrali"
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019
Tipologia di attività svolta

Società bancaria di finanza etica e sostenibile

Numero medio di dipendenti

318

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

13

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

321.000
3
103.000

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

SI
6.267.836

2018

2017

2016

2015

SI
3.287.703

SI
2.273.208

SI
4.317.890

SI
758.049

Attività bancarie e finanziarie

Interessi attivi e proventi
assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

34.759.980

31.582.406

30.156.694

18.338.299

16.178.483

14.724.278

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

INDIRETTA

Codice Fiscale Tramite

05264040485

Denominazione Tramite
(organismo)

CASA SPA*

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

0,0084%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

NESSUNO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

NO

Note sull'esito

si tratta di partecipazione indiretta di entità irrisoria
detenuta per tramite della società Casa spa soggetta a
controllo analogo congiunto, e non a controllo solitario.

* anche Consiag s.p.a. detiene una partecipazione in Banca Etica s.p.a., pari allo 0,012%.
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SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA – CET ScrL
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale

05344720486

Denominazione

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA – CET
ScrL

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società cooperativa

Stato della società

ATTIVA
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

ITALIA

Provincia

FIRENZE

Comune

FIRENZE

CAP

50121

Indirizzo

PIAZZA DELL'INDIPENDENZA N. 16

Email
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
(D.35.1)
50

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei
termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett.
A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato
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)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2019
Tipologia di attività svolta

SERVIZI DI COMMITTENZA (ART. 4 CO. 2 LETT. E)

Numero medio di dipendenti

9

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti
dell'organo di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0
1
4.000

2019
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

SI
100.027

2018

2017

SI
103.606

SI
153.199

2016
SI
8.621

2015
SI
13.776

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2018

2017

1.677.402

1.834.839

941.801

9.432

28.840

60.340

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione

INDIRETTA

Codice Fiscale Tramite

05264040485

Denominazione Tramite
(organismo)

CASA S.P.A.

Quota detenuta dalla Tramite
nella società

0,1103%
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
Tipo di controllo

NESSUNO

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Partecipazione ancora detenuta
alla data di adozione del
provvedimento

NO

Note sull'esito

si tratta di partecipazione indiretta di entità irrisoria
detenuta per tramite della società Casa spa soggetta a
controllo analogo congiunto, e non a controllo solitario.
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RELAZIONE TECNICA
di accompagnamento alla Revisione periodica delle partecipazioni
detenute alla data del 31 dicembre 2019, ex art. 20, comma 2 del Tusp
1. Premessa
Il presente provvedimento costituisce la ricognizione annuale dell'assetto complessivo delle
società dirette ed indirette detenute dal Comune di Campi Bisenzio alla data del 31/12/2019,
come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (di seguito TUSP).
Il Piano viene redatto tenuto conto degli Indirizzi emanati in data 21 novembre 2019 dal Mef Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, e deve essere approvato dal
Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2020.
Qualora ne ricorrano i presupposti esso costituisce un piano di riassetto delle partecipazioni
detenute: ciò si verifica se il documento evidenzia la necessità di adottare le misure di
razionalizzazione previste dal TUSP, come ad esempio la cessione della partecipazione, la
fusione, il recesso o la messa in liquidazione/scioglimento delle società.
L'atto adottato deve essere successivamente comunicato al Mef tramite il Portale del Tesoro e
deve essere trasmesso alla sezione di controllo per la Regione Toscana della Corte dei Conti
tramite l'applicativo Con.ti.
Tale adempimento si integra con quello previsto dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 per la rilevazione
annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del Tesoro e
condivisa con la Corte dei Conti.
La piattaforma per la trasmissione dei dati viene di norma attivata nel mese di gennaio e prevede
l'inserimento dei dati approvati con le schede di rilevazione delle società detenute e del piano di
razionalizzazione eventualmente adottato.
La presente relazione tecnica redatta dall'Ufficio Partecipate accompagna il provvedimento con la
duplice finalità di fornire un quadro complessivo e "storico" degli interventi adottati in tema di
partecipazioni societarie, a far data dall'entrata in vigore del TUSP (23 settembre 2016), e di
illustrare l'analisi effettuata per la ricognizione annuale sulle società detenute.
2. Provvedimenti adottati
Con l'approvazione del nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)
si è reso necessario adottare una serie di provvedimenti inerenti le partecipazioni detenute dal
nostro Comune.
2.1.
Adeguamento degli Statuti.
In primo luogo l'art. 26 del TUSP ha previsto l'obbligo, per le Società a controllo pubblico che già
risultavano costituite alla data di entrata in vigore del decreto, di adeguare il proprio Statuto alle
nuove disposizioni emanate.
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In ottemperanza a tale norma, il Comune di Campi Bisenzio ha emanato i seguenti
provvedimenti:
1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 208 del 13/12/2016 con la quale si dava
mandato al Sindaco o suo delegato ad approvare le modifiche statutarie strettamente
conseguenti agli adempimenti normativi previsti dallo stesso Tusp;
2. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/01/2016 di approvazione del nuovo
Statuto di Idest srl;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 12/07/2016 di approvazione delle
modifiche allo Statuto di Ataf S.p.A.;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 20/07/2017 di approvazione delle
modifiche dello Statuto di Qualità e Servizi S.p.A.
5. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 124 del 18/10/2018 di approvazione della
modifica della Statuto di Qualità e Servizi S.p.A. per ingresso nuovo socio;
6. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28/03/2019 di approvazione della
modifica dello Statuto di Casa S.p.A.
2.2. Revisione e razionalizzazione delle partecipazioni.
Nell'ambito della finalità di riordino delle partecipazioni, il TUSP ha prescritto alle Amministrazioni
Pubbliche, innanzitutto, la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23
settembre 2016 (entrata in vigore del TUSP), consistente nell'adozione, entro il 30 settembre
2017, di un provvedimento di ricognizione nel quale individuare le partecipazioni da dismettere
perché prive dei requisiti richiesti dalla nuova normativa per il loro mantenimento (art. 24 TUSP).
In via ordinaria, ha previsto la razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da effettuarsi
annualmente (art. 20 TUSP).
A)
Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni (data di riferimento del
monitoraggio: 23/09/2016) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del
28/09/2017. Nel Piano è stato riportato che:
- il nostro Comune al 23/09/2016 deteneva partecipazioni n. 13 società;
- effettuata la verifica di conformità ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 20 del Tusp si determinava:
a) di procedere all'alienazione della partecipazione in Toscana Energia S.p.a;
b) di confermare la dismissione delle quote di partecipazione detenute in Fidi
Toscana S.p.a, L'Isola dei Renai S.p.A. e Ataf S.p.A., già precedentemente deliberata
(deliberazione C.C: n. 152 del 26/11/2013);
c) di dare atto dell'avvenuto recesso da Publies Srl a seguito della deliberazione di C.C.
n. 155 del 20/07/2017.
Rilevando l'esistenza di uno sfasamento temporale di un anno tra il momento in cui era stato
approvato il piano e la data di riferimento del monitoraggio, si è ritenuto utile, già in quella sede,
per completezza di esposizione, indicare sinteticamente i principali provvedimenti adottati in
materia in tale arco temporale (23/09/2016-28/09/2017):
1) Ataf s.p.a.: conclusione con esito negativo, in data 15/11/2016, della procedura per la
vendita delle quote (gara deserta) e redazione, da parte della Società, nel corso
dell'esercizio 2017, di un Piano delle operazioni straordinarie volte a smobilizzare il
proprio patrimonio immobiliare al fine di pervenire alla liquidazione della stessa;
2) fusione per incorporazione, in data 24/02/2017, di Quadrifoglio Spa con Publiambiente
Spa, ASM Prato Spa e CIS Srl, ai fini della costituzione del gestore unico dell'Ambito
Toscana Centro per la gestione del servizio integrato rifiuti; il nuovo gestore ha assunto la
denominazione di Alia Spa. In data 31/05/2017 sono stati approvati i patti parasociali
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secondo lo schema approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del
30/05/2017, che prende atto dell'avvenuta fusione;
3) Publes s.r.l.: recesso dalla Società deliberato in data 20/07/2017 (delibera C.C. 155), in
ragione dell'intervenuta normativa regionale che, provvedendo al riordino della disciplina
in materia di controllo degli impianti termici, disponeva di assorbire le competenze in tale
ambito anche per i Comuni sopra i 40.000 abitanti a far data dal 1° gennaio 2017; con
l'effetto che le attività espletate dalla Publies srl non avrebbero potuto essere più
annoverabili fra le funzioni esercitate dal Comune;
4) Indizione, in data 28/07/2017 con determinazione dirigenziale n. 503 attuativa della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 20/07/2017, della procedura ad evidenza
pubblica per la manifestazione di interesse all'acquisto delle azioni detenute nella società
Alia servizi Ambientali S.p.a. (ex Quadrifoglio S.p.A.); la procedura si è conclusa il
15/09/2017 senza esito.
B)
Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, approvata in data
27/12/2018 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 204, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
Il documento, redatto in conformità delle Linee Guida impartite dal Dipartimento del Tesoro,
d'intesa con la Corte dei Conti, ha introdotto una nuova azione di razionalizzazione per la società
Linea Comune s.r.l., consistente nella fusione per incorporazione nella società Silfi Spa, che il
nostro Comune aveva recepito con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del
11/12/2018.
Anche in tale sede, stante lo sfasamento temporale tra la data di approvazione del piano
(27/12/2018) e la data di riferimento della ricognizione (31/12/2017), si elencavano i
provvedimenti adottati successivamente al 31/12/2017 e fino alla data di redazione del piano
annuale 2018:
1) Approvazione, con deliberazione C.C. n. 204 del in data 19/10/2017, dell'alienazione
della quota societaria detenuta in Alia Servizi Ambientali S.p.A. in favore di Consiag Spa;
2) Approvazione, con deliberazione C.C. n. 272 del 28/12/2017, dello schema di patto
parasociale tra i comuni soci della società in house providing "Qualità e Servizi S.p.A." e
delle relative modalità di esercizio del controllo analogo congiunto;
3) Conferimento, con determinazione dirigenziale n. 584 del 18/07/2018, del mandato a
Publiservizi S.p.A., per la vendita della partecipazione azionaria del Comune di Campi
Bisenzio in Toscana Energia S.p.A.;
4) Deliberazione C.C. n. 124 del 18/10/2018 avente ad oggetto l'aumento di capitale sociale
per ingresso nuovo (Comune di Calenzano) in Qualita' e Servizi S.p.A. e approvazione
delle conseguenti modifiche dello Statuto e dei Patti Parasociali;
5) Indizione, con determinazione dirigenziale n. 975 del 19/11/2018, di procedura di
dismissione delle quote detenute nelle società Fidi Toscana S.p.A. e L'Isola dei Renai
S.p.A.;
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6) Approvazione, da parte dell'Assemblea Straordinaria di Ataf s.p.a. del 24/10/2018, del
recesso dei soci di minoranza, tra i quali il Comune di Campi Bisenzio e definizione delle
modalità di rimborso delle quote sociali.
Tali provvedimenti, e più in generale lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione
previste nel Piano dell'anno precedente, trovavano ad ogni modo principale collocazione
nell'apposita Relazione approvata contestualmente.
C)
Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, approvata in data
23/12/2019 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 290 ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.
Il documento, redatto sulla base delle indicazioni contenute negli "Indirizzi per gli adempimenti
relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" emanati il 21/11/2019 dal
Dipartimento del Tesoro in condivisione con la Corte dei Conti, ha introdotto una nuova azione di
razionalizzazione per la società Idest s.r.l.. Benché infatti tale Società possedesse, alla data di
riferimento del Piano (31/12/2018), i requisiti per il mantenimento della partecipazione da parte
del Comune, è stato stimato che, in forza del combinato disposto fra l'art. 20 co. 2 lett. d) e l'art.
26 co. 12 quinquies del TUSP, per il corrente anno (con riferimento, quindi, al fatturato del
triennio 2017-2019), non avrebbe soddisfatto il requisito relativo al fatturato medio minimo di un
milione di Euro.
Il Piano ha individuato come misura di razionalizzazione l'aggregazione di Idest s.r.l. alla
Fondazione Accademia dei Perseveranti, organismo interamente partecipato dal Comune, che ne
è primo e attualmente unico Fondatore, ed operante nel settore dei servizi culturali, con un
oggetto sociale che già contemplava la possibilità di prestare servizi analoghi a quelli svolti da
Idest s.r.l. nel campo dell'editoria e della gestione di biblioteche.
Anche in tale sede, stante lo sfasamento temporale tra la data di approvazione del piano
(23/12/2019) e la data di riferimento della ricognizione (31/12/2018), si elencavano i
provvedimenti adottati successivamente al 31/12/2018 e fino alla data di redazione del piano
annuale 2019:
1) Procedura di razionalizzazione delle quote di Fidi Toscana s.p.a.: esito negativo della
procedura di vendita e richiesta, avanzata il 26/06/2019, di liquidazione delle quote ai
sensi dell'art. 24 co. 5 TUSP;
2) Procedura di razionalizzazione delle quote di Toscana Energia s.p.a.: conclusione
negativa della procedura di vendita espletata da Publiservizi s.p.a. (presenza di offerta
non valida) e esito negativo anche dei tentativi di Publiservizi s.p.a. di trovare un accordo
con l'offerente.
3) Fusione per incorporazione di Linea Comune s.p.a. in Silfi s.p.a., disposta con atto
pubblico del 2/04/2019 e avente effetti giuridici decorrenti dalla data del 1/05/2019 (ed
effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1/01/2019).
Tali provvedimenti, e più in generale lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione
previste nel Piano dell'anno precedente, trovavano ad ogni modo principale collocazione
nell'apposita Relazione approvata contestualmente.
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3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 analisi presupposti art. 20, co. 2 Tusp
Ai sensi dell'art. 20, co. 1, del Tusp, le pubbliche amministrazioni effettuano annualmente
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 o
piano di razionalizzazione.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 20, i piani vengono adottati ove, in esito all'analisi di cui al comma
1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
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'art. 4.
L'analisi è stata condotta avvalendosi delle schede di rilevazione delle singole società partecipate
messe a disposizione con Avviso del 26/11/2020 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e
controllo sull'attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 15
del TUSP), e in conformità agli indirizzi impartiti dal Mef-Dipartimento del Tesoro d'intesa con la
Corte dei Conti in data 21/11/2019 (valevoli anche per il corrente anno come da sopra citato
avviso della Struttura di Indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP).
Sulla base delle suddette schede, opportunamente redatte e facenti parte integrante del
provvedimento in approvazione, si rileva che:
-

Requisito di cui alla lettera a) dell'art. 20, co. 2 (categorie di attività):

Al riguardo già nella prima revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 192 del 28/09/2017, è stata effettuata tale verifica giungendo alla
seguente classificazione delle partecipazioni detenute dal nostro ente in:
1) partecipazioni riconducibili alle categorie di cui all'articolo 4, commi 2, lettera a)
"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti
e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";
2) partecipazioni riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera 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;
3) partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3 o che ricadono in
una delle ipotesi di cui all'art. 20, co. 1 e 2 del Tusp.
Pertanto ai fini della rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 4 del Tusp le partecipazioni
societarie detenute al 31/12/2019 dal Comune di Campi Bisenzio vengono così classificate:
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ART. 4, CO. 2, LETT. A)

ART. 4, CO. 2, LETT. D)

NON RIENTRANTI
L'ISOLA DEI RENAI Spa

CONSIAG Spa

CASA Spa

(in dismissione Piano straordinario
2017)
FIDI TOSCANA Spa

FARMAPIANA Spa

IDEST Srl

(in dismissione Piano straordinario
2017)

PUBLIACQUA Spa

QUALITA' & SERVIZI Spa

TOSCANA ENERGIA Spa
(in dismissione Piano

SILFI Spa

straordinario 2017)
In ordine alle partecipazioni non rientranti, in applicazione dei Piani (sia quello straordinario che
quelli annuali) di revisione sopra citati, sono state avviate le misure di razionalizzazione indicate,
per l'esame del cui stato di attuazione si rinvia alla Relazione sull'attuazione del Piano di
revisione 2019 delle partecipazioni societarie.
Per tali società non si procede quindi ad ulteriore verifica dei requisiti, richiamando in toto le
decisioni già precedentemente adottate.
-

Requisito di cui alla lettera b) dell'art. 20 co. 2
amministratori):

(numero di dipendenti e

Dalla verifica compiuta e recepita nelle schede di rilevazione delle singole società partecipate,
non risultano società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti.
-

Requisito di cui alla lettera c) dell'art. 20, co. 2 (attività analoghe o similari)

Dalla verifica compiuta e recepita nelle schede di rilevazione delle singole società partecipate non
emergono società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società
partecipate o da enti pubblici strumentali.
-

Requisito di cui alla lettera d) dell'art. 20, co. 2 (fatturato medio nel triennio):

Il requisito in questione va specificato alla luce delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 26,
comma 12-quinquies, le quali stabiliscono che "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui

all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle
more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica
la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente
l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione
straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione
dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20." e dei chiarimenti resi con gli indirizzi del
Mef, i quali recitano che "Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è
ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da approvarsi
entro il 31dicembre 2019".
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La Società partecipata Idest s.r.l. con riferimento al triennio 2016-2018 registrava un fatturato
superiore ad Euro 500.000,00, e pertanto il mantenimento della partecipazione era consentito.
Ciò nonostante se ne è prevista la razionalizzazione nel Piano di revisione 2019 in quanto
l'innalzamento a 1 milione di Euro nel triennio successivo (2017-2019) della soglia di fatturato
medio ammissibile ne avrebbe determinato comunque, nel corrente piano, la necessità di
dismissione.
Come si avrà modo di esaminare nel dettaglio nella Relazione sull'attuazione del Piano di
revisione 2019 delle partecipazioni societarie, come misura di razionalizzazione di Idest s.r.l.
veniva prevista l'aggregazione con la Fondazione Accademia dei Perseveranti.
Tale procedura è stata conclusa con la cessione, a titolo gratuito, delle quote sociali alla
Fondazione, prodromica alla successiva fusione per incorporazione ancora da realizzare.
-

Requisito di cui alla lettera e) dell'art. 20, co. 2 (perdita di esercizio):

Dall'analisi delle schede emerge che il Comune non detiene partecipazioni in Società che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
-

Requisito di cui alla lettera
funzionamento):

f) dell'art. 20, co. 2 (contenimento costi di

Tutte le partecipazioni oggetto della revisione annuale sono finalizzate al perseguimento di fini
istituzionali dell'Ente ai sensi dell'art. 4 T.U.S.P.
Il Comune non ha rilevato - per nessuna delle partecipazioni detenute - la necessità di
contenimento dei costi di funzionamento.
-

Requisiti di cui alla lettera g) dell'art. 20, co. 2 (necessaria aggregazione):

La necessità di aggregazione di società è emersa solo con riferimento ad Idest s.r.l., la cui
razionalizzazione era stata comunque prevista in ragione della mancanza (sia pure solo in
prospettiva) del requisito di cui alla lettera d) dell'art. 20 co. 2 T.U.S.P..
-

Partecipazioni indirette.

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione se:
1) detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo controllati dalla medesima (controllo
solitario);
2) detenute per il tramite di una società/organismo controllati dall'amministrazione medesima
congiuntamente ad altre amministrazioni (controllo congiunto).
Dall'analisi effettuata per l'anno 2019, emerge che - fra le proprie Società controllate - solo Casa
s.p.a., soggetta a controllo analogo congiunto, detiene a sua volta partecipazioni, con riferimento
alle seguenti Società:
- Banca Popolare Etica s.c.a.r.l per una quota dello 0,0084%, di valore pari ad Euro 9.990,00;
- CET - Consorzio Energia Toscana per una quota dello 0,1103%, di valore pari ad Euro 17,00.
Data l'irrisorietà delle partecipazioni, non si ritiene opportuno esprimere un indirizzo relativo al
mantenimento o meno delle stesse da parte della Società tramite. Si fa presente, unicamente a
fini espositivi, che la partecipazione di Casa s.p.a. in Banca Etica s.p.a. è finalizzata al
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finanziamento di uno specifico progetto e che la quella in CET riguarda l'acquisto di gas metano
per la sede sociale. Ciò, da quanto emerge dalla nota integrativa al bilancio di Casa s.p.a..
4. Piano di riassetto.
La ricognizione effettuata sulle partecipazioni detenute direttamente al 31/12/2019 dal Comune di
Campi Bisenzio evidenzia - per tutte le Società partecipate dal Comune - la presenza dei requisiti
per il mantenimento delle stesse, come specificato nel punto precedente.
Pertanto, nel Piano di revisione annuale 2020, non vengono previste ulteriori azioni di
razionalizzazione delle partecipazioni, rispetto a quelle fatte oggetto dei precedenti Piani, e già
avviate, per la cui attuazione si rinvia all'apposita Relazione sull'attuazione del Piano di
revisione 2019 delle partecipazioni societarie.
Campi Bisenzio, 9 dicembre 2020
Il Responsabile del Servizio Tributi,
Società Partecipate, gestione assicurazioni
Dr.ssa Marina Lelli
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.”
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