Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 192 DEL 28/09/2017
SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 N. 175, come modificato dal Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, N. 100.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di settembre, in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze,
previa convocazione alle ore 16:00 nei modi e forme di legge e dello statuto, il Consiglio Comunale si e' riunito in
seduta ordinaria, sotto la presidenza di COLZI ALESSIO nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO in qualità di Segretario Generale .
Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
OTRANTO ANTONIO - STALTARI PAOLO - MARTINUZZI CHIARA.
Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.
Sono presenti a questo punto n. 19 Consiglieri:
FOSSI EMILIANO

Presente

BARGAGLI STOFFI FALCO JOANNES

Presente

COLZI ALESSIO

Presente

LOIERO LORENZO

Presente

NISTRI CHIARA

Presente

OTRANTO ANTONIO

Presente

PRISCO ANGELINA

Presente

LOMBARDO ROSA ANNA

Assente

BALLERINI FRANCESCO

Presente

MARTINI GABRIELE

Assente

CONSIGLI ALESSANDRO

Presente

CHIEFFO ROSA

Assente

STALTARI PAOLO

Presente

LANDI GIOVANNI

Presente

RIDOLFI MATTIA

Presente

EBOLI EMANUELA

Presente

HU FAN CHEN ANGELO

Assente

TAGLIAFERRI ANDREA

Presente

BINI GIANNI

Presente

CAMPANI PIER LUIGI

Presente

GANDOLA PAOLO

Presente

MARTINUZZI CHIARA

Presente

VALERIO ROBERTO

Assente

RIGACCI NICCOLO

Presente

MANCINI MASSIMO

Assente

e all'atto della votazione sono presenti n. 19 Consiglieri
essendo entrati CHIEFFO ROSA ed essendo usciti TAGLIAFERRI ANDREA.
Sono altresì presenti gli assessori: CIAMBELLOTTI ELEONORA(*) - DE FEO VANESSA - PORCU ROBERTO - ROSO
MONICA ed assenti NUCCIOTTI RICCARDO - RICCI LUIGI - SALVI STEFANO 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”.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16 GIUGNO 2017, N. 100.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che costituisce il nuovo
Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e
modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto
correttivo”);
Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi
copresi 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 indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.,
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 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”;
Rilevato che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune deve

Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute
alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di
cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le
partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche
sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione
della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della
compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due
precedenti categorie;
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 2013-2015, 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, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7,
D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si
considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto
correttivo;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art.
4, T.U.S.P.;
Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica;
Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo
ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di
capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo oltre l’80%
del loro fatturato nell’ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la
produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto
dell’art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di
conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività
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principale della società;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere
comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;
Tenuto conto che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito
dall'ufficio comunale competente secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica
allegata sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni
da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della
ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;
Ritenuto che le partecipazioni da alienare 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;
Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il non
mantenimento delle sottoindicate partecipazioni:
- società Fidi Toscana S.p.A, per non rispondenza alle finalità istituzionali dell'ente,
per perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti;
- società L'Isola dei Renai S.p.A., per non rispondenza alle finalità istituzionali;
- società Publies s.r.l., per non rispondenza alle finalità istituzionali, e di cui è stato
già deliberato l'esercizio del diritto di recesso;
- società Toscana Energia S.p.A., per non rispondenza alle finalità istituzionali,
esiguità della quota di partecipazione;
- società Ataf S.p.A., per non rispondenza alle finalità istituzionali;
Dato atto che, comunque, con precedente deliberazione di questo Consiglio, n. 152 del
26.11.2013, era già stata deliberata, in coerenza col quadro normativo allora vigente, la
dismissione delle quote detenute nelle seguenti società:
- Fidi Toscana S.p.A;
- L'Isola dei Renai S.p.A
- Ataf S.p.A.;
- Publies S.r.l.;
Rilevato che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata
alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del
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Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società
e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei
diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri
stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437quater, cod. civ.;
Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle
facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;
Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le
procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a
quanto oggetto della presente deliberazione e nel rispetto dei tempi indicati dal T.U.S.P. ;
Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato dal Sindaco ai sensi
dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, in data 31/03/2015 provvedimento del
quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.;
Richiamata altresì la successiva Relazione al Piano adottata dal Sindaco in data
31/03/2016;
Richiamato il comma 3 dell'art. 24 del T.U.S.P. il quale prevede che il provvedimento di
ricognizione sia inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5,
comma 4, nonchè alla struttura ministeriale di cui all'art. 15;
Viste le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.
24, D.Lgs. n. 175/2016" adottate con deliberazione n.19 dalla Sezione delle Autonomie
della Corte dei Conti;
Tenuto conto che con le stesse la Corte dei Conti ha approvato un modello standard dI
atto di ricognizione che deve essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti al fine di
agevolare la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, nella sezione revisione
straordinaria del Portale del Tesoro, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 24, co. 3 del
T.U.S.P.;
Visto l'art. 42, commi 1 e 2, lett.e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri di regolarità contabile e tecnica espressi rispettivamente dal Responsabile del
4° Settore – Servizi Finanziari / Entrate e dal Res ponsabile di Posizioine Organizzativa
Area Tributi, Società Partecipate, Gestione Assicurazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 com. 2 lett. b) del
D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
Richiamato il parere favorevole espresso in data 26/09/2017 dalla IV Commissione
Consiliare “Risorse e Sviluppo” in merito al presente provvedimento, depositato in atti;
Preso atto che sono presenti in aula, per rispondere ad eventuali richieste di chiarimento,
la Dott.ssa M. Lelli, responsabile del servizio “Tributi, Società partecipate, gestione
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assicurazioni”, ed il funzionario M. Sernesi, assegnato al servizio Società partecipate;
Uditi:
-

l’illustrazione della proposta provvedimentale effettuata dall’Assessore De Feo,
delegato in materia di “Risorse Umane Economiche Finanziarie, Patrimonio, Rapporti con

-

le osservazioni esposte dal Consigliere Gandola capogruppo di “FORZA ITALIA” durante
la parte del dibattito dedicata alle dichiarazioni di voto, ex art. 30 comma 7 del
vigente “Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”;

Enti e Società Partecipate”,

Preso atto che nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all’ordine dei
lavori consiliari:
- è rientrato ed uscito e nuovamente rientrato ed uscito l’Assessore Ricci;
- sono rientrati: il Consigliere Chieffo, l’Assessore Ciambellotti,
- sono usciti e poi rientrati: il Consigliere Staltari, il Sindaco Fossi, il Consigliere
Consigli, il Consigliere Otranto, il Consigliere Loiero, il Consigliere Ridolfi, il
Consigliere Bargagli Stoffi,
- è uscito definitivamente il Consigliere Tagliaferri,
e che pertanto sono presenti n. 19 Consiglieri;
Proceduto a votazione della proposta deliberativa in esame in forma palese e con
l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente
del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 19
Consiglieri votanti n. 19
Voti favorevoli
n. 15
Voti contrari
n. 2 (Eboli, Rigacci)
Voti di astensione n. 2 (Bini, Campani)

DELIBERA

per i motivi in premessa illustrati:
1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data
del 23 settembre 2016, come da Relazione Tecnica elaborata dal competente ufficio
comunale in allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di approvare il documento redatto secondo le linee di indirizzo di cui alla deliberazione
n. 19/sezaut/2017 della Corte dei Conti sul modello standard, in allegato B) alla presente
deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di procedere all’alienazione della partecipazione in Toscana Energia S.p.a.;
4) di confermare la dismissione delle quote di patecipazione nelle società:
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-

società Fidi Toscana S.p.A;
società L'Isola dei Renai S.p.A
società Ataf S.p.A.;

5) di dare atto che, in attuazione della propria deliberazione n. 155 del 20 luglio 2017, si è
provveduto ad esercitare il recesso da Publies S.r.l.;
6) di incaricare il competente ufficio comunale di predisporre le procedure amministrative
per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
7) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8) che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi
dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, con le modalità indicate dal D.M. 25 gennaio 2015, tenuto
conto di quanto indicato dall’art. 21 del Decreto correttivo D.Lgs. n. 100/2017;
9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall’art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e
dall’art. 21 del Decreto correttivo;
10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;
Atteso il disposto di cui all’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale
recita che: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti”;
Proceduto a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione
in oggetto, in forma palese e con l’assistenza degli scrutatori designati, con il seguente
risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
-

Consiglieri presenti n. 19
Consiglieri votanti n. 19
Voti favorevoli
n. 15
Voti contrari
n. 2 (Eboli, Rigacci)
Voti di astensione n. 2 (Bini, Campani)
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DELIBERA altresì

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
________________________________________________________________________

Terminate le votazioni sopra rappresentate lasciano l’aula il Consigliere Martinuzzi ed il
Consigliere Ridolfi. Sono presenti n. 17 Consiglieri.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE
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CC 192/ 2017

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to COLZI ALESSIO

f.to NOBILE ROBERTO

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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Allegato a)
RELAZIONE TECNICA
PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
ART. 24 D.Lgs. 175/2016
Il presente documento, come indicato dal comma 2 articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, costituisce
aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della
Legge 190/2014 e approvato dal Sindaco in data 31/3/2015 e della successiva Relazione adottata in
data 31/03/2016.
Il presente documento è suddiviso in tre parti:
1) Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto 175/2016,
(23/09/2016);
2) Individuazione delle tipologie di partecipazioni;
3) Individuazione delle azioni di razionalizzazione.
1. LE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
AL 23/9/2016
LE PARTECIPAZIONE DIRETTE
Il Comune di Campi Bisenzio detiene partecipazioni dirette in 13 società, di cui:
- 11 società per azioni,
- 2 società a responsabilità limitata,
Il quadro di riferimento al 23/9/2016 delle Società e partecipazioni detenute direttamente dal Comune
di Campi Bisenzio è il seguente.

Società controllate
100

%

74,12 %
Società partecipate

39,50 %
6,62

%

4,16

%

4

%

Servizio Tributi, Società Partecipate, Gestione assicurazioni______________________________
Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
P.I. 00421110487 C.F. 80016750483

tel 055 8959633-532
e-mail partecipate@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
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2,61

%

2.33

%

2

%

2,94

%

0,0061 %

0,001

%

0,0005 %

Tra i fatti gestionali di maggiore rilievo verificatisi dopo l'approvazione della Relazione al
Piano 2016 e dopo il 23/09/2016, si evidenziano:
- acquisizione dell'intera proprietà delle quote di partecipazione in Idest srl, avvenuta
con atto notarile del 14/06/2016;
- procedura per la vendita delle quote detenute in Ataf, conclusasi negativamente in data
15/11/2016, in quanto la gara è andata deserta. Nel corso del 2017 è stato redatto un
Piano delle operazioni straordinarie volte a smobilizzare il patrimonio immobiliare
della società, al fine di pervenire alla liquidazione della stessa;
- fusione per incorporazione 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, avvenuta in data 24/02/2017. Il nuovo
gestore ha assunto la denominazione di Alia Spa. In data 31/05/2017 sono stati
approvati i patti parasociali secondo lo schema approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 114 del 30/05/2017, che prende atto dell'avvenuta fusione;
- adozione della decisione di recedere dalla società Publies srl approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 155 del 20/07/2017;
- attivazione di procedura ad evidenza pubblica al fine di verificare l'eventuale esistenza
di soggetti interessati all'acquisizione delle azioni detenute dal Comune di Campi
Bisenzio nella società Alia servizi Ambientali S.p.a. (ex Quadrifoglio S.p.A.) come
previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 20/07/2017.
Servizio Tributi, Società Partecipate, Gestione assicurazioni______________________________
Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
P.I. 00421110487 C.F. 80016750483

tel 055 8959633-532
e-mail partecipate@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
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LE PARTECIPAZIONE INDIRETTE
Le società direttamente partecipate dal Comune di Campi Bisenzio detengono, a loro volta,
partecipazioni in ulteriori 18 società/organismi. Le partecipazioni indirette possedute da più
partecipazioni dirette sono state conteggiate una volta sola. Nel numero delle indirette non sono
conteggiate le partecipazioni detenute tramite Fidi Toscana spa stante l'eseguità della partecipazione
del Comune in questa (0,001%).
Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se
detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso,
come espressamente previsto dall'art. 2, co. 1, lettera g) del D.Lgs. n. 175/2016 e dall'allegato alla
deliberazione n. 19/sezaut/2017 della Corte dei Conti, e, per il Comune di Campi Bisenzio non risulta
alcuna fattispecie rispondente a tale requisito.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 COMMI 1, 2 E 3 DEL
D.LGS. 175/2016.
Nella presente sezione si illustrano sinteticamente le società partecipate, in controllo o di minoranza,
per le quali si rileva la relativa compliance rispetto ai requisiti di detenibilità della partecipazione
indicati dall’articolo 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016.

Società che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) dei servizi di
interesse generale (SIG/SIEG):

Farmapiana Srl

Costituita in data 24 luglio 2003, ad opera dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, per la
gestione delle farmacie comunali presenti sul territorio dei due Enti fondatori, dal dicembre
2007, Farmapiana S.p.A. gestisce anche la farmacia comunale del Comune di Lastra a Signa,
essendosi aggiudicata la gara pubblica espletata per l’affidamento del servizio. Nell'aprile del
2012, si ha l’ingresso nella compagine sociale dei Comuni di Borgo San Lorenzo e Signa.
Attualmente la società gestisce un totale di 9 farmacie nei 5 comuni associati, oltre agli studi
medici presenti a Campi Bisenzio e Calenzano, nonché il magazzino utilizzato come centro di
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smistamento del proprio gruppo di farmacie. L’oggetto sociale prevede anche la gestione in
forma diretta di servizi di natura sociale e/o sanitaria, con particolare riguardo agli anziani,
giovani o disabili, case di riposo, residenze sanitarie assistite (in sigla R.S.A.), assistenza
domiciliare. Presso le farmacie gestite sono offerti una serie di servizi di carattere sanitario,
quali l’effettuazione di test gratuiti e test di autodiagnosi, nonché specifiche informazioni
qualificate su determinate patologie ed i servizi di ricerca e prenotazione di farmaci.
Quadrifoglio spa
Quadrifoglio Spa è la società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di pulizia delle
strade e dei mercati, di trattamento e smaltimento dei rifiuti. L’attività della società, come risulta dallo
statuto, comprende inoltre la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo,
riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento,
cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla
rigenerazione ed al recupero; lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare, dei rifiuti
speciali), compreso l'ammasso, il deposito e la discarica; la progettazione, la realizzazione e/o gestione
di impianti di termovalorizzazione e le reti di teleriscaldamento e trasporto di energia elettrica; i
servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica. La società può inoltre svolgere ogni altro
servizio inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i
bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza; le
attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio; la
progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso
pubblico.
Per quanto riguarda la gestione del servizio integrato dei rifiuti la Regione Toscana con L.R. n. 69 del
28/12/2011 ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali ed ha istituito l’Autorità di Ambito Toscana
Centro ove ricade il territorio del nostro Comune. Quest'ultima, con propria decisione Assembleare del
25/10/2012, ha scelto di ricorrere all’affidamento a un soggetto unico della concessione dei servizi per
la gestione integrata dei rifiuti, attraverso gara con procedura ristretta;
Al fine di partecipare alla suddetta gara, con Protocollo di accordo del 26/02/2013, i soci diretti o
indiretti delle Società Quadrifoglio SpA, Publiambiente SpA (con sede in Empoli), CIS srl (con sede
in Montale) e A.S.M. SpA (con sede in Prato), hanno indirizzato le stesse società alla costituzione di
un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).
Tale soggetto è risultato aggiudicatario della gara bandita dall’ATO Toscana Centro per l’affidamento
del servizio integrato dei rifiuti per un periodo di 20 anni e in data 23/12/2016 l’Assemblea
straordinaria di Quadrifoglio ha deliberato la fusione per incorporazione in Quadrifoglio SpA di
Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl mutando la propria denominazione sociale in Alia
SpA.
Si ritiene che gli oneri di motivazione analitica ex articolo 5 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016 siano
stati assolti dall’Autorità di Ambito competente che ha definito la scelta della forma di gestione e le
conseguenti modalità di affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 175/2016 si fa presente che la
società, con nota del 14/11/2016, ha comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
Conti e al Comune di Firenze, di aver avviato il percorso per l’emissione di strumenti finanziari
quotati in mercati regolamentati in base al quale, ai sensi delle previsioni dell’art. 26 comma 5 D.Lgs
175/2016, si viene a determinare l’esclusione dall’applicazione del decreto medesimo di Quadrifoglio
S.p.A. e, conseguentemente, di Alia SpA. da rivalutarsi decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del
decreto stesso, ovvero entro il 23 settembre 2017.
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Consiag spa
Consiag nasce nel 1975, grazie all’unione dei Comuni di Prato, Scandicci e Sesto Fiorentino, quale
primo esempio in Toscana di gestione consorziale dei servizi acqua e gas, alla ricerca di una
dimensione territoriale ottimale per una gestione economica ed efficiente dei servizi captazione,
potabilizzazione e distribuzione dell’acqua e del gas.
Con deliberazione n. 3 del 24.1.1977 il Comune di Campi Bisenzio si disponeva l’adesione al
Consorzio, cui si affidavano i servizi di distribuzione acqua e gas nel territorio comunale (ad eccezione
dell’abitato di San Donnino dove l’approvvigionamento del gas sarà in seguito garantito da
Fiorentinagas in ragione della continuità col territorio limitrofo di Firenze, da questa già servito).
Nel 2001 si disponeva la trasformazione del consorzio in Società per Azioni, formalmente costituita
con rogito del 30.1.2002, riconfermando le quote di partecipazione al preesistente consorzio di ciascun
comune socio. L’azione della società si è andata sviluppata oltre i tradizionali ambiti del gas e
dell’acqua, includendovi un’ampia tipologia di servizi a beneficio delle comunità territoriali di
riferimento:
- produzione, trasporto e vendita di energia, anche mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti
vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;
- progettazione, realizzazione, manutenzione reti di telecomunicazioni, ricerca e attuazione di
tecnologie per la trasmissione di attività di telecomunicazioni, informatiche e multimediali nonché
vendita dei servizi connessi;
- gestione rifiuti, servizi ambientali, igiene urbana, ambiente e arredo urbano;
- gestione di servizi urbani relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria da varie
forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;
- realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti termici e tecnologici, di illuminazione e
semaforici, di strutture cimiteriali, attività di gestione tecnico-manutentiva di patrimoni immobiliari e
di servizi pubblici e privati;
- svolgimento di servizi di trasporti pubblici e non e di supporto alla mobilità;
- gestione e riscossione tributi;
- svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra
relativamente a studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica nel settore dei Pubblici Servizi, nonché
di tutte le attività riconducibili a tali servizi, relativamente a progettazione, costruzione e
manutenzione di impianti e mezzi, programmazione e promozione;
- svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria compresa l'attività editoriale per
l'informazione anche per la sensibilizzazione dell'utenza sulle problematiche collegate alle questioni
idriche, energetiche, telecomunicazioni ed ambientali.
Attualmente sono 23 i Comuni soci distribuiti sulle province di Firenze, di Prato e di Pistoia, per una
popolazione di oltre 500.000 abitanti. Oggi a seguito dell’evoluzione normativa e delle scelte aziendali
strategiche, Consiag opera attraverso partecipazioni in società create per lo svolgimento di specifici
servizi ed è pertanto a capo di un di gruppo di aziende controllate o partecipate; in particolare si
segnalano Estra Spa (distribuzione gas), Publiacqua Spa (servizio idrico integrato), Quadrifoglio Spa
(smaltimento rifiuti e igiene urbana).
Toscana Energia
Toscana Energia è la società che gestisce la distribuzione del gas e dell’energia nata il 24 gennaio
2006 dall’accordo fra i soci pubblici di Fiorentina Gas Spa e di Toscana Gas Spa ed il partner
industriale Italgas. La società, che ha per oggetto l’attività di distribuzione del gas, di energia elettrica,
Servizio Tributi, Società Partecipate, Gestione assicurazioni______________________________
Comune di Campi Bisenzio
Piazza Dante, 36 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
P.I. 00421110487 C.F. 80016750483

tel 055 8959633-532
e-mail partecipate@comune.campi-bisenzio.fi.it
PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore Servizi Finanziari/Entrate

calore e altri tipi di energia, è nata con l’obiettivo di assecondare lo sviluppo dell’economia regionale,
mantenendo un forte radicamento territoriale e valorizzando le esperienze maturate dalle due società
toscane del settore dalle quali trae le risorse umane e strumentali. Come risulta dall’art. 3 dello statuto,
di seguito riportato per estratto, la società, direttamente o indirettamente, ha per oggetto l'attività di
distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi
civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.
Per quanto riguarda il Comune di Campi Bisenzio la società ha la concessione del pubblico servizio di
distribuzione del gas per una esigua parte del territorio comunale, a confine con il Comune di Firenze,
relativa alla frazione di San Donnino.
Attualmente per Toscana Energia vige un obbligo di prosecuzione dell’attività in affidamento diretto
in attesa dell’espletamento della gara di ambito territoriale minimo come previsto dai disposti
normativi vigenti.

Publiacqua spa
Publiacqua Spa è la società concessionaria, dall’Autorità Idrica Toscana fino al 31 dicembre 2021,
della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno (poi
assorbito con legge regionale da A.I.T. Autorità Idrica Toscana) comprendente i territori dei comuni
delle province di Firenze, Prato, Pistoia. La società si occupa pertanto di tutte le attività inerenti il
ciclo integrato delle acque (legge n. 36/94 e decreto legislativo n. 152/2006) ed in particolare:
- ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione
dell'acqua per qualsiasi uso;
- trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali;
- gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;
- gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e commercializzazione;
- gestione, anche per conto terzi, dei servizi a reti;
- progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti alla customer services.

Società che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) delle società
che svolgono attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni:

Qualità e Servizi spa
Nasce come società per azioni mista pubblico privata, nel 1996, per la gestione dei servizi di
refezione dei comuni soci. Dal 2007 con l’uscita del socio privato la società diviene
interamente di proprietà pubblica. Oltre l’esercizio e la gestione di cucine centralizzate
scolastiche, di comunità in genere e mense sociali, l’oggetto sociale comprende anche la
gestione di centri di cottura e mense aziendali ed interaziendali, nonché la gestione di servizi
di bar interno per aziende, uffici, ospedali, scuole; servizi di catering e ristoranti per
eventi/manifestazioni. Si prevedono inoltre servizi accessori quali la guardiania, portierato e
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reception, nonché traslochi, trasporti e facchinaggio. Attualmente l’attività è concentrata nei
servizi di refezione; ogni giorno sono prodotti oltre 7000 pasti, per le mense scolastiche dei
Comuni soci di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa , per la residenza sanitaria e per i
bambini degli asili nido.
Casa spa
Casa Spa è stata costituita il 17 ottobre 2002 a seguito dello scioglimento delle Aziende Territoriali per
L’Edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R). La società, come si rileva dall’art. 4 dello statuto
societario, di seguito riportato per estratto, svolge attività e servizi strumentali alle funzioni degli enti
soci in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), in particolare:
- recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio in proprietà dei Comuni (Legge
Regionale Toscana 3 novembre 1998, n°77);
- acquisizione, cessione, realizzazione, gestione, di nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non,
comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, comprese le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria in attuazione delle direttive di LODE (livello ottimale d’ambito dell’ERP, che prevede
l’esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione
amministrativa secondo le previsioni della legge regionale n°77/1998) ovvero dei singoli comuni
associati;
- progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e
gestione di immobili destinati ad edilizia pubblica residenziale e non, per conto della Conferenza
LODE e/o dei Comuni associati;
- attività per l’incremento dell’efficienza energetica, consistente nell’analisi dei consumi energetici
degli immobili gestiti (progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi in campo energetico,
compresa l’eventuale gestione e manutenzione degli impianti).

Idest
La società nasce nel 1996 a maggioranza pubblica nella quale il Comune di Campi Bisenzio
detiene la quota di maggioranza con il 60% del capitale. Il restante 40% é detenuto da soggetti
privati attivi in settori che si intersecano con le attività proprie della società, inerenti a
produzione di software ed altre attività di promozione in campo culturale.
Rientrano nelle attività proprie della società i servizi di documentazione sulle novità librarie,
servizi di inventariazione e catalogazione di materiali documentari librari e non librari; la
diffusione di informazioni bibliografiche a stampa e su altri supporti; attività editoriale a
stampa ed elettronica; i servizi di consulenza gestionale e assistenza nel campo delle attività
documentarie e biblioteconomiche ed editoriali; analisi, sperimentazione e sviluppo di
applicazioni informatizzate in ambito archivistico, documentario e biblioteconomico; nonché
la progettazione e gestione di attività promozionali, espositive e convegnistiche nei settori di
intervento.
Il Comune ha affidato alla società la gestione del servizio Bibliotecario comunale,
dell’archivio storico e delle attività editoriali; in particolare, con LiBeR il periodico di
informazione bibliografica e orientamento critico nell’ambito del mondo del libro per bambini
e ragazzi, Idest fornisce l’aggiornamento sulle tendenze del settore, affermatosi come
strumento di eccellenza, unico a livello nazionale.
Nell’ottobre 2011 il Consiglio comunale delibera un piano di riorganizzazione del sistema di
gestione delle attività e servizi di interesse culturale che prevedeva la concentrazione di tali
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servizi in un unico soggetto. I diversi interventi normativi che si sono poi succeduti hanno
cambiato significativamente il contesto, tanto da dover rivedere l’assetto prima delineato,
prevedendo nel 2015 la trasformazione di Idest in società in house providing , recentemente
portata a termine dopo l’acquisto delle quote in mano ai privati. Ad oggi, quindi, la società é
inquadrabile fra quelle descritte nel comma 2, lettera d), gestendo servizi direttamente
riferibili al Comune e sotto il controllo diretto dello stesso, riconducibili nell’ambito delle
competenze proprie dell’ente locale.
Linea Comune srl
Linea Comune Spa è stata costituita il 30 dicembre 2005 a seguito di un Accordo di Programma
sottoscritto da Comuni, Comunità Montane e dalla Provincia di Firenze per la nascita di un Centro
Servizi che consenta la cooperazione e l’integrazione dei sistemi informativi degli enti soci per il
dispiegamento di servizi digitali.
Come risulta dall’art. 3 dello statuto, la società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i
servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di interesse comune dei soggetti aderenti
all’Accordo di programma. Linea Comune Spa gestisce la piattaforma dei servizi integrati che
consente, agli Enti aderenti, di fornire i servizi e prodotti telematici rivolti a cittadini, professionisti,
imprese ed a supporto delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Call Center, i Sistemi Informativi
Territoriali, le procedure informatiche per gli acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi
tecnico operativi richiesti dagli enti soci.
Linea Comune è società inserita nell’elenco delle Pubbliche amministrazioni annualmente pubblicato
dall’Istat in applicazione dell’art 1 co 2 della legge 196 del 31.12.2009.
Attualmente la società non svolge servizi per il Comune di Campi Bisenzio e comunque non sono stati
sostenuti costi per la gestione della società stessa.
Nel corso del primo semestre 2017 un insieme di 8 Comuni (Sesto Fiorentino, Rignano, Bagno a
Ripoli, Scandicci, Signa, Lastra a Signa, Calenzano e Campi Bisenzio) con capofila il comune di Sesto
Fiorentino hanno richiesto alla società di sviluppare ed integrare le funzionalità base della App
istituzionale con un modulo specifico su mobilità e lavaggio strade. Linea Comune a fronte di tale
interesse ha elaborato un progetto di sviluppo e offerta del servizio che senza costi aggiuntivi
porterebbe ad avere disponibile la "App Comuni" fino al 31/12/2018 anche agli enti che, come il
Comune di Campi Bisenzio, non hanno precedentemente usufruito dei servizi offerti dalla rete civica e
dalla App Linea Comune.
Tenuto conto di tali possibili sviluppi si ritiene necessario mantenere la società e valutare l'affidamento
dei nuovi servizi proposti, in quanto gli stessi, nell'ottica dell'area metropolitana, di cui facciamo parte,
si presentano con caratteristiche di funzionalità e omogeneità.
PARTECIPAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 COMMI 1, 2 E 3
O CHE RICADONO IN UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL’ARTICOLO 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS.
175/2016.
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Ataf S.p.A.
Fino al 2012 ATAF Spa è stata la società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio del Comune di Firenze e di altri otto Comuni soci. Nel mese di novembre 2012, a chiusura
del processo di riorganizzazione aziendale, iniziato nel dicembre 2011, si è perfezionata la cessione a
terzi del ramo di azienda del TPL a seguito dell’espletamento di procedura ad evidenza pubblica.
Dal 1 dicembre 2012 Ataf Spa, gestisce i beni mobili e immobili di proprietà, la maggior parte dei
quali è data in locazione al soggetto attuale gestore locale del TPL e le attività inerenti la
manutenzione di paline intelligenti e pensiline della rete di TPL.
La mancata presenza dei requisiti di detenibilità da parte dei soci pubblici della partecipazione già alla
data della adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 26/11/2013 ha portato a far
emergere l’esigenza di cedere le quote o recedere dalla società.
Conformemente a quanto riportato nella relazione approvata il 31/03/2016 relativa al Piano di
razionalizzazione 2015, con determinazione n. 796 del 27/10/2016 veniva indetta la procedura ad
evidenza pubblica per l'alienazione dell'intera quota di partecipazione posseduta dal Comune di Campi
Bisenzio in Ataf S.p.A. La procedura si è conclusa con esito negativo in data 15/11/2016 in assenza di
offerte.
L'esigenza di recedere dalla società è stata manifestata anche da altri comuni soci, con l'effetto di
determinare la liquidazione della società stessa, come è stato concordato in sede di Comitato Direttivo
(cui partecipano tutti i rappresentanti dei soci pubblici) e ha fatto intraprendere un percorso per la
realizzazione, entro il 2017, delle seguenti fasi:
- dismissione del patrimonio immobiliare di ATAF SpA;
- gestione degli aspetti relativi all’eventuale mobilità/ricollocamento del personale.

Publies srl
La società Publies srl si presenta quale soggetto strumentale degli enti locali soci di Consiag, per lo
svolgimento in maniera coordinata ed unitaria di servizi pubblici ed attività funzionali ai Comuni
stessi ed in particolare il controllo degli impianti termici degli edifici e le verifiche sugli impianti a gas
previste dall’Autorità per l’energia elettrica e Gas.
A seguito dell’emanazione della legge 7.4.2014, n. 56, che ha operato il riordino delle funzioni delle
Province, tra le quali le modalità di gestione dei controlli e ispezioni degli impianti termici, la Regione
Toscana, con propria legge n. 22 del 3.3.2015, ha avocato a sé tali funzioni con effetto dal gennaio
2016, con esclusione dei Comuni al di sopra dei 40.000 abitanti e che, pertanto, tale funzione restava
in capo a questa amministrazione. Conseguentemente la Giunta comunale, con atto n. 54 del
30.3.2016, preso atto del nuovo orientamento normativo regionale e valutata la necessità di proseguire
il servizio di cui sopra, da annoverarsi fra i compiti istituzionali dell’ente, ha elaborato e proposto un
piano di riassetto delle partecipazioni societarie, prevedendo la conservazione della quota detenuta in
Publies Srl. Il Sindaco stesso, nella relazione del 31.3.2016, susseguente all’attuazione del Piano di
razionalizzazione 2015, è addivenuto ad identica valutazione circa il mantenimento della
partecipazione.
Tuttavia, la Regione Toscana, con Legge n. 85 del 13.12.2016, a modifica della citata L.R. n. 22/2015,
è intervenuta provvedendo al riordino della disciplina in materia di controllo degli impianti termici,
disponendo di assorbire le competenze in tale ambito anche per i Comuni sopra i 40.000 abitanti a far
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data dal 1° gennaio 2017. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 bis, della citata L.R. 22/2015 la
Regione stessa subentra nelle quote possedute dalle province in società ed enti esercitanti le funzioni
di controllo in questione.
La Giunta Regionale Toscana, ai sensi del comma 5 del citato art. 10bis, con deliberazione n. 1402 del
27.12.2016, ha individuato la Publies Srl fra le società ove rilevare la quota di competenza provinciale,
pertanto le attività espletate dalla Publies srl non sono ormai più annoverabili fra le funzioni esercitate
da questa Amministrazione comunale e valutata pertanto la necessità di recedere dalla compagine
societaria, a seguito delle intervenute disposizioni normative sopra richiamate, è stata sottoposta
all'approvazione del Consiglio Comunale del 20/07/2017, la volontà di recedere dalla società ai sensi
dell’art. 10 dello Statuto.

Fidi Toscana Spa
Fidi Toscana Spa è stata costituita nel 1975 su iniziativa della Regione Toscana e delle principali
banche operanti nella regione. La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attività di concessione di finanziamenti e la gestione di agevolazioni, e nell'ambito delle attività
connesse alle precedenti può prestare consulenze, il tutto nelle forme e nei limiti indicati dallo Statuto.
Come risulta dall’art. 6 dello statuto societario, Fidi Toscana può compiere ogni altra operazione
necessaria al raggiungimento dell’oggetto sociale, anche assumendo, nei limiti previsti dalla normativa
di vigilanza, partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, in società
di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari,
aperti o chiusi, in società di gestione del risparmio ed in società finanziarie.
Fidi Toscana Spa non svolge attività in favore del Comune di Campi Bisenzio, né ha in affidamento
dallo stesso attività di servizio pubblico.
La società Fidi Toscana Spa pur rientrando nell'Allegato "A" del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 26, comma
2), e quindi ad essa non è applicabile l'art. 4 del decreto, ricade comunque nell'ipotesi di cui all'articolo
20, comma 2, lettera e) avendo prodotto un risultato negativo di esercizio relativamente agli anni
2012/2013/2014/2015.

L'isola dei Renai Spa (Parco Renai)
La società "L’Isola dei Renai Spa" è una società mista a prevalente capitale pubblico che ha per
finalità la gestione del parco naturale dei Renai ubicato nel Comune di Signa, all’interno del quale
trova collocazione una cassa di espansione, realizzata al fine del controllo del rischio idraulico dei
territori adiacenti.
L’Isola dei Renai Spa non svolge attività in favore del Comune di Campi Bisenzio, né ha in
affidamento dallo steso attività di servizio pubblico
3) INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 152 del 26/11/2013 si stabiliva, in ottemperanza alle
disposizioni di cui alla legge n. 244 del 24/12/2007 ed al D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n.
122/2010, la dismissione delle quote di partecipazioni del nostro Comune detenute in:
- Ataf S.p.A. pari al 2,60 % del capitale sociale;
- Fidi Toscana S.p.A. pari allo 0,003 % del capitale sociale,
- L’Isola dei Renai S.p.A. pari al 4,16 % del capitale sociale,
- Publies Energia Sicura S.r.l. pari al 1,00 % del capitale sociale;
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in quanto produttrici di beni e servizi valutati non strettamente necessari al perseguimento delle
finalità istituzionali di questa Amministrazione, in ottemperanza alla normativa allora vigente.
Successivamente la disciplina generale è stata oggetto di modifiche attraverso la legge di stabilità 2015
n. 190/2014, in particolare con il comma 611 secondo il quale gli enti locali possono mantenere o
costituire società partecipate esclusivamente per lo svolgimento di attività di produzione di beni e di
servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
In data 31/03/2015 il Sindaco ha redatto, ai sensi dei commi 611 e 612, art. 1, della legge n. 190 del
23/12/2014, il prescritto “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” proponendo correttivi al
piano di dismissioni approvato con la delibera consiliare sopra richiamata prevedendo, in particolare:
1) di individuare tra le società che perseguono finalità istituzionali, precedentemente ritenute non
indispensabili, la società Publies Energia Sicura S.r.l. e la società Ataf S.p.A. benchè sulla stessa si
evidenziavano degli scenari in evoluzione;
2) di confermare la volontà di dismettere le partecipazioni detenute in Fidi Toscana S.p.A. e L'Isola
dei Renai S.p.A.;
3) di introdurre la scelta di dismettere la partecipazione detenuta in Toscana Energia S.p.a.
In data 29/12/2015 il Consiglio Comunale approva la deliberazione n. 229 di acquisto delle quote di
partecipazione della società Idest srl detenute dai soci privati, acquisendone il 100% del capitale
sociale e trasformandola in società in house.
In data 30/03/2016 la Giunta Comunale approva con deliberazione n. 54 le variazioni al Piano di
razionalizzazione delle società partecipate al fine di:
1) confermare la volontà contenuta nel Piano 2015 di dismettere la partecipazione in Toscana
Energia S.p.A.
2) introdurre la volontà di dismettere la partecipazione in Linea Comune S.p.A.;
3) di confermare la volontà di dismettere Ataf S.p.A. e Fidi Toscana S.p.A.;
4) di decidere di mantenere (contrariamente a quanto deciso con deliberazione C.C. n. 152 del
26/11/2013) Publies Energia sicura srl e L'isola dei Renai S.p.A.
In data 31/03/2016 il Sindaco ha sottoscritto, ai sensi dei commi 611 e 612, art. 1, della legge n. 190
del 23712/2014, la prescritta “Relazione al Piano di razionalizzazione delle società partecipate”
facendo proprie le indicazioni espressa dall'organo esecutivo collegiale.
In data 19/08/2016 viene adottato il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,
D.Lgs. n. 175/2016, entrato in vigore il 23/09/2016, che impone una nuova valutazione circa le
condizioni per il mantenimento o la dismissione delle società partecipate, le quali devono perseguire le
finalità indicate nell'articolo 4 oppure svolgere attività espressamente ammesse ai sensi dell'art. 26 e
non ricadere nelle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, dello stesso d.lgs.
Ai sensi dell'art. 24 del testo unico, la ricognizione deve essere oggetto di provvedimento motivato da
adottarsi entro il 30 settembre 2017, al quale dovrà essere allegato il modello standard predisposto
dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/sezaut/2017.
Per le motivazioni e ragioni del mantenimento e le azioni di razionalizzazione si rinvia a quanto
contenuto nel modello standard.
Campi Bisenzio, 11 settembre 2017
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Codice fiscale dell'Ente:

Comune

TOSCANA

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

80016750483

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

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Responsabile Società Partecipate

Nome:

Cognome:

MARINA

LELLI

Recapiti:
Indirizzo:
PIAZZA DANTE N. 36
Telefono:

Fax:

0558959633
Posta elettronica:
m.lelli@comune.campi-bisenzio.fi.it partecipate@comune.campi-bisenzio.fi.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

% Quota di
partecipazione

A

B

C

D

E

Dir_1

80016730485

ATAF S.P.A.

1993

2,61

Dir_2

05264040485

CASA S.P.A.

2002

4,00

Dir_3

00923210488

CONSIAG S.P.A.

1974

6,62

Dir_4

05343300488

FARMAPIANA S.P.A.

2003

74,12

Dir_5

01062640485

FIDI TOSCANA - S.P.A.

1975

0,001

Dir_6

04731390482

IDEST S.R.L.

1996

100,00

Dir_7

05591950489

LINEA COMUNE S.P.A.

2005

2,00

Dir_8

05054450480

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

2000

4,16

Dir_9

05040110487

PUBLIACQUA S.P.A.

2000

0,061

1999

2,94

2000

2,33

PUBLIES - ENERGIA SICURA S.R.L.
QUADRIFOGLIO SERVIZI
AMBIENTALI AREA FIORENTINA
SPA

Dir_10

01804440970

Dir_11

04855090488

Dir_12

04733350484

QUALITA' E SERVIZI S.P.A.

1996

39,50

Dir_13

05608890488

TOSCANA ENERGIA S.P.A.

2006

0,0004

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

Holding pura

F

G

H

I

J

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

offerta integrata per gas, energia
elettrica, telecomunicazioni,
acqua, servizi accessori

NO

NO

NO

NO

gestione delle farmacie comunali

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

gestione beni mobili e immobili
funzionali al servizio di trasporto
pubblico
progettazione, realizzazione e
gestione del patrimonio di edilizia
pubblica

accesso al credito e altre forme di
finanziamento
gestione dei servizi bibliotecari e
archivistici, inventariazione e
catalogazione di materiali librari e
non librari, servizi di
documentazione sulle novità
librarie, servizi al pubblico di
prestito e di prestito
interbibliotecario e servizi ad essi
connessi.
Servizi di e-governement, servizi
e prodotti telematici
gestione del parco denominato
Isola dei Renai
gestione del servizio idrico
integrato
gestione e controllo impianti
termici
Raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, pulizia strade e
servizi accessori
Servizi di ristorazione e refezione
scolastica
distribuzione del gas metano

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

ATAF S.P.A

(b)

Diretta

(c)

gestione beni mobili e immobili
funzionali al servizio di trasporto
pubblico

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

Nel dicembre 2011 si è perfezionata la cessione del ramo d’azienda del TPL trasporto pubblico locale. Dal dicembre 2012 la società
Ataf gestisce solo i beni mobili e immobili di proprietà e la manutenzione delle paline e pensiline della rete del TPL pertanto non
svolge più un servizio di interesse generale

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

Dir_2

(a)

CASA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

progettazione, realizzazione e
gestione del patrimonio di edilizia
pubblica

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

SI

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

NO

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

NO

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

La società rientra nei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell’articolo 4 tusp svolgendo attività di recupero,
manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio edilizio abitativo pubblico (ERP) in attuazione di disposizioni
contenute nella Legge regionale n. 77/1998.

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

03.01_Finalità_Attività_Tusp_CASA SPA

7

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

Dir_3

(a)

CONSIAG S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Servizi di offerta integrata per gas,
energia elettrica, telecomunicazioni,
acqua, servizi accessori

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società gestisce i servizi a rete di interesse generale relativamente alla distribuzione dell’acqua e del gas.

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

Dir_4

(a)

Farmapiana S.p.A.

(b)

Diretta

(c)

gestione delle farmacie comunali

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società gestisce in house per il Comune di Campi Bisenzio e gli altri Comuni soci le farmacie comunali, gli studi
medici e il magazzino come centro di smistamento del proprio gruppo di farmacie. Presso le farmacie sono offerti una
serie di servizi di carattere sanitario, quali l’effettuazione di test gratuiti di autodiagnosi, nonché specifiche
informazioni qualificate su determinate patologie e i servizi di ricerca e prenotazione dei farmaci.

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

Dir_5

(a)

FIDI TOSCANA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

accesso al credito e altre forme di
finanziamento

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

SI

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

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

Dir_6

(a)

IDEST S.R.L

(b)

Diretta

(c)

gestione dei servizi bibliotecari e
archivistici, inventariazione e
catalogazione di materiali librari e
non librari, servizi di
documentazione sulle novità
librarie, servizi al pubblico di
prestito e di prestito
interbibliotecario e servizi ad essi
connessi.

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

SI

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

NO

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

NO

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

La società rientra nei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell’articolo 4 tusp svolgendo attività rientrante nelle finalità
istituzionali dell’ente quali la gestione della biblioteca comunale e dell’archivio comunale, con affidamento diretto del
servizio (gestione in house providing).

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

Dir_7

(a)

LINEA COMUNE S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

Servizi di e-governement, servizi e
prodotti telematici

(d)

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

SI

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

NO

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

NO

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

La società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e
attività di interesse comune dei soggetti aderenti. Attualmente la società non svolge servizi per il Comune di Campi
Bisenzio tuttavia nel corso del primo semestre del 2017 è stato sviluppato un progetto per 8 Comuni soci, tra cui
Campi Bisenzio, che consentirebbe di sviluppare ed integrare le funzionalità base della App istituzionale con un
modulo specifico per la mobilità e il lavaggio strade. I nuovi servizi proposti nell’ambito dell’area metropolitana a cui il
nostro Comune appartiene, fa ritenere opportuno valutare il mantenimento della partecipazione nella società alla
quale in prospettiva si andrebbero ad affidare i servizi proposti.

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

Dir_8

(a)

L’ISOLA DEI RENAI S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

gestione del parco denominato Isola
dei Renai

(d)

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società non svolge attività in favore del Comune di Campi Bisenzio, né ha in affidamento dallo stesso attività di
servizio pubblico.

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

Dir_9

(a)

PUBLIACQUA S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Gestione del servizio idrico integrato

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società è concessionaria della gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n. 3 Medio
Valdarno ricomprendente i comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia.

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

Dir_10

(a)

PUBLIES ENERGIA SICURA
S.R.L.

(b)

Diretta

(c)

gestione e controllo impianti termici

(d)

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

Dal 1° gennaio 2017 le attività svolte dalla società sono riconducibili alle competenze regionali e non più a funzioni
proprie del Comune.

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

Dir_11

(a)

QUADRIFOGLIO S.P.A.

(b)

Diretta

(c)

Raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, pulizia strade e servizi
accessori

(d)

Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società svolge attività rientrante nelle finalità istituzionali dell’ente, trattandosi della raccolta dei rifiuti solidi
urbani. In data 23/12/2016 l’Assemblea straordinaria della società ha deliberato la fusione per incorporazione in
Quadrifoglio SpA di Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl mutando la propria denominazione sociale in Alia
SpA. Tale soggetto è risultato aggiudicatario della gara bandita dall’ATO Toscana Centro per l’affidamento del servizio
integrato dei rifiuti per un periodo di 20 anni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
175/2016 si fa presente che la società, con nota del 14/11/2016, ha comunicato alla Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti e al Comune di Firenze, di aver avviato il percorso per l’emissione di strumenti finanziari quotati
in mercati regolamentati in base al quale, ai sensi delle previsioni dell’art. 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, si viene a
determinare l’esclusione dall’applicazione del decreto medesimo di Quadrifoglio S.p.A. e, conseguentemente, di Alia
SpA.. da rivalutarsi decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 23 settembre 2017.

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

Dir_12

Denominazione società partecipata: QUALITA’ E SERVIZI S.P.A.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Servizi di ristorazione e refezione
scolastica

(d)

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

-

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

SI

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

NO

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

NO

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

La società rientra nei vincoli di scopo di cui al comma 1, dell’articolo 4 tusp svolgendo attività di preparazione e
fornitura dei pasti per gli utenti dei servizi di refezione scolastica dei comuni soci, nonché la gestione dei centri di
cottura per la fornitura dei pasti cucinati per i nidi comunali, in affidamento diretto del servizio (in house providing).

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

Dir_13

Denominazione società partecipata: TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Distribuzione del gas metano

(d)

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

-

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

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

NO

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

SI

-

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

NO

-

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

NO

-

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società ha per oggetto l’attività di distribuzione del gas, energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con
destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli. Per quanto riguarda il Comune di Campi
Bisenzio ha la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas per una esigua parte del territorio comunale a
confine con il Comune di Firenze, relativa alla frazione di San Donnino. Attualmente per Toscana Energia vige un
obbligo di prosecuzione dell’attività in affidamento diretto in attesa dell’espletamento della gara di ambito territoriale
minimo come previsto dai disposti normativi vigenti.

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

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: ATAF S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Gestione beni immobili e immobili
(d)
funzionali al servizio di trasporto pubblico

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

26,50

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

64.617,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

28.080,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

1.241.741,00

FATTURATO

412.689,00

2015

9.898.090,00

2014

247.634,00

2014

6.935.195,00

2013

363.679,00

2013

5.755.291,00

2012

25.942,00

2011

4.802.887,00

FATTURATO MEDIO

7.529.525,33

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

SI

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

Nel dicembre 2011 si è perfezionata la cessione del ramo d’azienda del TPL trasporto pubblico locale. Dal dicembre 2012 la
società Ataf gestisce solo i beni mobili e immobili di proprietà e la manutenzione delle paline e pensiline della rete del TPL
pertanto non svolge più un servizio di interesse generale.

Azioni da intraprendere:

Cessione della partecipazione a titolo oneroso

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

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: CASA S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

realizzazione e gestione del patrimonio di
(d)
edilizia residenziale pubblica

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

73,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

60.207,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

54.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

3.906.211,00

FATTURATO

2.912.311,00

2015

26.884.686,00

2014

528.366,00

2014

27.052.134,00

2013

550.123,00

2013

29.922.003,00

2012

528.784,00

FATTURATO MEDIO

2011

373.884,00

27.952.941,00

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La partecipazione societaria rientra nell'art. 4, comma 2, lettera d) in quanto svolge attività strumentale al Comune come
descritto nella scheda 3.01

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: CONSIAG S.P.A
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

offerta integrata per gas, energia
elettrica, telecomunicazioni, acqua e
servizi accessori

(d)

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

1,00

Costo del personale (f)

41.413,00

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

39.089,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

51.818,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

FATTURATO

276.203,00

2015

5.687.929,00

2014

3.004.541,00

2014

7.807.686,00

2013

3.023.574,00

2013

5.239.596,00

2012

3.269.245,00

FATTURATO MEDIO

2011

3.555.651,00

6.245.070,33

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società gestisce i servizi a rete di interesse generale relativamente alla distribuzione dell’acqua e del gas.

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: FARMAPIANA S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

gestione delle farmacie comunali

(d)

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

65,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

18.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

14.500,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

2.537.779,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

36.794,00

2015

14.312.530,00

2014

6.322,00

2014

16.259.681,00

2013

4.833,00

2013

2012

30.054,00

FATTURATO MEDIO

2011

138.288,00

16.478.373,00
15.683.528,00

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società rientra nell’articolo 4, comma 2, lettera a) in quanto trattasi della gestione di un servizio di interesse economico
generale (gestione del servizio farmacie comunali, servizi ambulatoriali, ecc.)

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: FIDI TOSCANA S.P.A
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Accesso al credito e altre forme di
finanziamento

(d)

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

83,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

11

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

4.960.665,00

102.809,00

26.272,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

-13.940.522,00

2015

31.401.525,00

2014

-3.560.205,00

2014

33.400.609,00

2013

-6.062.765,00

2013

2012

-2.354.122,00

FATTURATO MEDIO

2011

251.133,00

28.910.734,00
31.237.622,67

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

SI

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

NO

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

NO

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

Sussiste condizione di deficit finanziario

Azioni da intraprendere:

Cessione della partecipazione

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_FIDI TOSCANA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_6

(a)

Denominazione società partecipata: IDEST S.R.L.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

gestione dei servizi bibliotecari e
archivistici, inventariazione e
catalogazione di materiali librari e non
librari, servizi di documentazione sulle
novità librarie, servizi al pubblico di
prestito e prestito interbibliotecario e
servizi ad essi connessi.

(d)

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

18,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

2

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

463.123,00

12.911,00

0,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

66,00

2015

586.545,00

2014

506,00

2014

629.442,00

2013

283,00

2013

2012

24.488,00

2011

4.707,00

FATTURATO MEDIO

650.537,00
622.174,67

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società rientra nei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell’articolo 4 tusp svolgendo attività rientrante nelle finalità
istituzionali dell’ente quali la gestione della biblioteca comunale e dell’archivio comunale, con affidamento diretto del servizio
(gestione in house providing).

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_IDEST SRL
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_7

(a)

Denominazione società partecipata: LINEA COMUNE S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

servizi di e-governement, servizi e
prodotti telematici

(d)

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

19,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

23.832,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

20.661,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

1.010.207,00

210.488,00

FATTURATO
2015

3.766.591,00

2014

173.560,00

2014

3.606.326,00

2013

167.557,00

2013

3.616.257,00

2012

141.740,00

FATTURATO MEDIO

2011

79.818,00

3.663.058,00

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società svolge funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi di e-government e per gli ulteriori servizi e attività di
interesse comune dei soggetti aderenti all’Accordo di programma. Inoltre gestisce la piattaforma dei servizi integrati che
consente, agli Enti aderenti, di fornire i servizi e prodotti telematici rivolti a cittadini, professionisti, imprese ed a supporto
delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Call Center, i Sistemi Informativi Territoriali, le procedure informatiche per gli
acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi tecnico operativi richiesti dagli enti soci. Linea Comune è società inserita
nell’elenco delle Pubbliche amministrazioni annualmente pubblicato dall’Istat in applicazione dell’art 1 co 2 della legge 196
del 31.12.2009.
Attualmente la società non svolge servizi per il Comune di Campi Bisenzio ma nel corso del primo semestre 2017 un insieme
di 8 Comuni (Sesto Fiorentino, Rignano, Bagno a Ripoli, Scandicci, Signa, Lastra a Signa, Calenzano e Campi Bisenzio) con
capofila il comune di Sesto Fiorentino hanno richiesto alla società di sviluppare ed integrare le funzionalità base della App
istituzionale con un modulo specifico su mobilità e lavaggio strade. Linea Comune a fronte di tale interesse ha elaborato un
progetto di sviluppo e offerta del servizio che senza costi aggiuntivi porterebbe ad avere disponibile la "App Comuni" fino al
31/12/2018 anche agli enti che, come il Comune di Campi Bisenzio, non hanno precedentemente usufruito dei servizi offerti
dalla rete civica e dalla App Linea Comune.

Azioni da intraprendere:

Tenuto conto dei possibili sviluppi e ampliamento dei servizi offerta dalla società, anche nell'ottica dell'area metropolitana di
cui facciamo parte, si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione societaria.

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_LINEA COMUNE
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_8

(a)

Denominazione società partecipata: ISOLA DEI RENAI S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione del parco denominato Isola dei
(d)
Renai

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

3,00

Costo del personale (f)

66.616,00

Numero
amministratori

3

Compensi
amministratori

10.846,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

5.526,00

FATTURATO

2.745,00

2015

272.541,00

2014

4.929,00

2014

268.145,00

2013

3.614,00

2013

128.561,00

FATTURATO MEDIO

223.082,33

2012

114,00

2011

818,00

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

SI

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

SI

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

NO

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

NO

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

NO

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

L’Isola dei Renai Spa non svolge attività in favore del Comune di Campi Bisenzio, né ha in affidamento dallo stesso attività di
servizio

Azioni da intraprendere:

cessione della partecipazione

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_ISOLA RENAI

26

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

Dir_9

(a)

Denominazione società partecipata: PUBLIACQUA S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

gestione del servizio idrico integrato

(d)

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

619,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

8

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

32.747.946,00

227.349,00

69.680,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

29.577.407,00

2015

247.722.544,00

2014

20.700.774,00

2014

225.040.641,00

2013

30.235.444,00

2013

2012

23.261.079,00

FATTURATO MEDIO

2011

17.305.878,00

223.490.607,00
232.084.597,33

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società è concessionaria dall’Autorità Idrica Toscana fino al 31/12/2021 della gestione del servizio idrico integrato
nell’ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno comprendente i territori dei comuni delle Province di Firenze, Prato,
Pistoia. Si occupa di tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque.

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_PUBLIACQUA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_10

(a)

Denominazione società partecipata: PUBLIES S.R.L.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Gestione e controllo impianti termici

(d)

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

26,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1.210.806,00

15.000,00

8.100,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

2.254,00

2015

1.823.123,00

2014

5.582,00

2014

1.830.283,00

2013

169,00

2012

41.697,00

2011

5.511,00

2013
FATTURATO MEDIO

1.892.603,00
1.848.669,67

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

SI

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società si presenta quale soggetto strumentale degli enti locali soci di Consiag, per lo svolgimento in maniera coordinata
ed unitaria di servizi pubblici ed attività funzionali ai Comuni stessi ed in particolare il controllo degli impianti termici degli
edifici e le verifiche sugli impianti a gas previste dall’Autorità per l’energia elettrica e Gas.
A seguito dell’emanazione della legge 7.4.2014, n. 56, che ha operato il riordino delle funzioni delle Province, tra le quali le
modalità di gestione dei controlli e ispezioni degli impianti termici, la Regione Toscana, con propria legge n. 22 del 3.3.2015,
ha avocato a sé tali funzioni con effetto dal gennaio 2016, con esclusione dei Comuni al di sopra dei 40.000 abitanti e che,
pertanto, tale funzione restava in capo a questa amministrazione.
Tuttavia, la Regione Toscana, con Legge n. 85 del 13.12.2016, a modifica della citata L.R. n. 22/2015, è intervenuta
provvedendo al riordino della disciplina in materia di controllo degli impianti termici, disponendo di assorbire le competenze
in tale ambito anche per i Comuni sopra i 40.000 abitanti a far data dal 1° gennaio 2017. Conseguentemente, ai sensi
dell’art. 10 bis, della citata L.R. 22/2015 la Regione stessa subentra nelle quote possedute dalle province in società ed enti
esercitanti le funzioni di controllo in questione.
La Giunta Regionale Toscana, ai sensi del comma 5 del citato art. 10bis, con deliberazione n. 1402 del 27.12.2016, ha
individuato la Publies Srl fra le società ove rilevare la quota di competenza provinciale, pertanto le attività espletate dalla
Publies srl non sono ormai più annoverabili fra le funzioni esercitate da questa Amministrazione.

Azioni da intraprendere:

Esercizio del recesso dalla società

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_PUBLIES
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_11

(a)

Denominazione società partecipata: QUADRIFOGLIO S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
(d)
urbani, pulizia strade e servizi accessori

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

971,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

27.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

38.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

48.046.155,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

6.594.776,00

2015

140.913.097,00

2014

4.403.743,00

2014

143.346.429,00

2013

3.891.925,00

2013

2012

5.444.807,00

FATTURATO MEDIO

2011

2.466.023,00

151.687.588,00
145.315.704,67

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Quadrifoglio Spa è la società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di pulizia delle strade e dei mercati, di
trattamento e smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda la gestione del servizio integrato dei rifiuti la Regione Toscana con
L.R. n. 69 del 28/12/2011 ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali ed ha istituito l’Autorità di Ambito Toscana Centro ove
ricade il territorio del nostro Comune. Quest'ultima, con propria decisione Assembleare del 25/10/2012, ha scelto di ricorrere
all’affidamento a un soggetto unico della concessione dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti, attraverso gara con
procedura ristretta.
Al fine di partecipare alla suddetta gara, con Protocollo di accordo del 26/02/2013, i soci diretti o indiretti delle Società
Quadrifoglio SpA, Publiambiente SpA (con sede in Empoli), CIS srl (con sede in Montale) e A.S.M. SpA (con sede in Prato),
hanno indirizzato le stesse società alla costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Tale soggetto è
risultato aggiudicatario della gara bandita dall’ATO Toscana Centro per un periodo di 20 anni e in data 23/12/2016
l’Assemblea straordinaria di Quadrifoglio ha deliberato la fusione per incorporazione in Quadrifoglio SpA di Publiambiente
SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl mutando la propria denominazione sociale in Alia SpA.

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_QUADRIFOGLIO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_12

(a)

Denominazione società partecipata: QUALITA’ E SERVIZI S.P.A.
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

servizi di ristorazione e refezione
scolastica

(d)

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

196,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

1

Compensi
amministratori

49.840,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

26.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2015

2.800.497,00

FATTURATO

167.579,00

2015

6.718.335,00

2014

65.895,00

2014

6.514.686,00

2013

44.573,00

2013

6.394.921,00

2012

23.504,00

FATTURATO MEDIO

2011

15.727,00

6.542.647,33

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società gestisce il servizio di refezione scolastica dei comuni soci (Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa). La società nel
2007 è divenuta interamente pubblica, con le caratteristiche dell’in house providing.

Azioni da intraprendere:

nessuna

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_QUALITA E SERVIZI
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società
Progressivo società partecipata:

Dir_13

(a)

Denominazione società partecipata: TOSCANA ENERGIA S.P.A
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

distribuzione del gas metano

(d)

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

419,00

Costo del personale (f)

Numero
amministratori

9

Compensi
amministratori

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

26.841.039,00

431.578,00

73.306,00

0
Importi in euro

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2015

39.876.211,00

2015

180.467.197,00

2014

46.543.459,00

2014

183.571.411,00

2013

36.755.265,00

2013

2012

35.688.921,00

FATTURATO MEDIO

2011

20.730.258,00

176.511.665,00
180.183.424,33

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

NO

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

NO

-

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

NO

Indicare quali società/enti strumentali:

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

NO

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

NO

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

NO

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

NO

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

La società gestisce la distribuzione del gas e dell’energia elettrica ma per quanto riguarda il territorio del Comune di Campi
Bisenzio limitatamente alla frazione di San Donnino a confine con il Comune di Firenze. Considerata l’esiguità della quota di
partecipazione detenuta che non consente di avere diretta incidenza sugli indirizzi societari, né sulla resa del servizio, si è
ritenuto opportuno cedere la quota di partecipazione.

Azioni da intraprendere:

cessione della partecipazioni

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

03.02_Condizioni_Art20co.2_TOSCANA ENERGIA
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

Tipo di
partecipazione

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

A

B

C

D

E

F

Diretta

progettazione,
realizzazione e
gestione del
patrimonio di edilizia
pubblica

4,00

La società rientra nei vincoli di scopo di cui al
comma 1 dell’articolo 4 tusp svolgendo attività di
recupero, manutenzione e gestione amministrativa
del patrimonio edilizio abitativo pubblico (ERP) in
attuazione di disposizioni contenute nella Legge
regionale n. 77/1998.

offerta integrata
per gas, energia
elettrica,
telecomunicazioni,
acqua, servizi
accessori

6,62

La società gestisce i servizi a rete di interesse
generale relativamente alla distribuzione dell’acqua
e del gas.

74,12

La società gestisce in house provinding le farmacie
comunali del Comune di Campi Bisenzio e degli altri
Comuni soci.

100,00

La società rientra nei vincoli di scopo di cui al
comma 1 dell’articolo 4 tusp svolgendo attività
rientrante nelle finalità istituzionali dell’ente quali la
gestione della biblioteca comunale e dell’archivio
comunale, con affidamento diretto del servizio
(gestione in house providing).

Dir_ 2

CASA S.P.A

Dir_ 3

CONSIAG S.P.A.

Diretta

Dir_4

FARMAPIANA S.P.A.

Diretta

gestione delle
farmacie comunali

Diretta

gestione dei servizi
bibliotecari e
archivistici,
inventariazione e
catalogazione di
materiali librari e non
librari, servizi di
documentazione sulle
novità librarie, servizi
al pubblico di prestito
e di prestito
interbibliotecario e
servizi ad essi
connessi.

Diretta

Servizi di egovernement, servizi
e prodotti telematici

Dir_6

Dir_7

04_Mantenimento

IDEST S.R.L.

LINEA COMUNE
S.P.A.

2,00

La società svolge attività strumentali di supporto
agli enti locali e di e-government. Il mantenimento
è finalizzato all’acquisizione di nuovi servizi offerti
ai soci nell’ottica dell’area metropolitana di cui
facciamo parte..
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Dir_9

PUBLIACQUA S.P.A.

Dir_11

Dir_12

QUADRIFOGLIO
S.P.A.

QUALITA’ E SERVIZI
S.P.A.

Diretta

Diretta

Diretta

gestione del servizio
idrico integrato

0,061

2,33

La società svolge attività rientrante nelle finalità
istituzionali dell’ente, trattandosi della raccolta dei
rifiuti solidi urbani. In data 23/12/2016 l’Assemblea
straordinaria della società ha deliberato la fusione
per incorporazione in Quadrifoglio SpA di
Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl
mutando la propria denominazione sociale in Alia
SpA. Tale soggetto è risultato aggiudicatario della
gara bandita dall’ATO Toscana Centro per
l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti per un
periodo di 20 anni.

36,50

La società gestisce il servizio di refezione scolastica
dei comuni soci (Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino,
Signa). La società nel 2007 è divenuta interamente
pubblica, con le caratteristiche dell’in house
providing.

Raccolta e
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, pulizia
strade e servizi
accessori

Servizi di ristorazione
e refezione scolastica

La società è concessionaria della gestione del
servizio idrico integrato nell’ambito territoriale
ottimale n. 3 Medio Valdarno ricomprendente i
comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia.

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

04_Mantenimento

33

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_5

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,001

(b)

FIDI TOSCANA
S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,001

(d)

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

(e)

Accesso al credito e altre forme di finanziamento

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Perdite reiterate

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La società non è affidataria di alcun servizio per il comune di Campi Bisenzio- La quota di partecipazione particolarmente esigua
non consente di incidere assolutamente sulla governance societaria tenuto conto in particolare che la stessa risulta da diversi anni
in perdita.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Al fine della cessione della quota di partecipazione è necessario realizzare una procedura ad evidenza pubblica tenendo in debito
conto i diritti di prelazione dei soci.

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

30/09/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il Comune non sostiene costi diretti per la gestione della società

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

05.02_Azioni_Cessione_ FIDI TOSCANA
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_8

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,16

(b)

ISOLA DEI RENAI
S.P.A.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,16

(d)

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

(e)

Gestione del parco Isola dei Renai

(f)

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

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La società non svolge alcuna attività in favore del Comune di Campi Bisenzio. Fu attivata allo scopo di realizzare un parco
mediante recupero ambientale di area territoriale ai confini comunali con il Comune di Signa e attualmente si sostanzia nella
gestione di un’area in relazione al rischio idraulico a cui è sottoposto anche il nostro Comune. Ciò nonostante, alla luce anche delle
nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 175/2016, e del fatto che ad oggi la fase di avvio e di sviluppo del parco è ampiamente
conclusa, non sussistono ragioni per il mantenimento della partecipazione societaria.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Al fine della cessione della quota di partecipazione è necessario realizzare una procedura ad evidenza pubblica tenendo in debito
conto i diritti di prelazione dei soci.

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

30/09/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il Comune non sostiene costi diretti per la gestione della società

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

05.02_Azioni_Cessione_ ISOLA RENAI
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_10

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

2,94

(b)

PUBLIES S.R.L.

(c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

2,94

(d)

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

(e)

Gestione e controllo impianti termici

(f)

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

(g)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La Regione Toscana, con Legge n. 85 del 13.12.2016, a modifica della citata L.R. n. 22/2015, è intervenuta sul riordino della
disciplina in materia di controllo degli impianti termici, disponendo di assorbire le competenze in tale ambito anche per i Comuni
sopra i 40.000 abitanti a far data dal 1° gennaio 2017; pertanto le attività espletate dalla Publies srl non sono ormai più
annoverabili fra le funzioni esercitate da questa Amministrazione.
La Giunta Regionale Toscana, con deliberazione n. 1402 del 27.12.2016, ha individuato Publies Srl fra le società da rilevare per lo
svolgimento delle funzioni di controllo.

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

esercizio del diritto di recesso dalla società già deliberata con provvedimento n. 155 del 20/07/2017

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

31/12/2017

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il Comune non sostiene costi diretti per la gestione della società

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

05.02_Azioni_Cessione PUBLIES
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02. Cessione/Alienazione quote
Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

0,0004

(b)

TOSCANA ENERGIA
(c)
S.P.A.

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,0004

(d)

Dir_13

Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta:

(e)

distribuzione del gas metano

(f)

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

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

Esiguità della quota posseduta e sostanziale ininfluenza sulle scelte societarie e sulle modalità di effettuazione del servizio

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

vedi sopra

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Al fine della cessione della quota di partecipazione è necessario realizzare una procedura ad evidenza pubblica tenendo in debito
conto i diritti di prelazione dei soci.

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

30/09/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il Comune non sostiene costi diretti per la gestione della società

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

(a)

1

Quota di partecipazione detenuta:

2,61

Denominazione società partecipata: ATAF S.P.A
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

(c)

Diretta

(d)

gestione beni mobili e immobili funzionali al servizio di trasporto
(e)
pubblico

Selezionare le motivazioni della scelta:
Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Nel dicembre 2011 si è perfezionata la cessione del ramo d’azienda del TPL trasporto pubblico locale. Dal dicembre 2012 la
società Ataf gestisce solo i beni mobili e immobili di proprietà e la manutenzione delle paline e pensiline della rete del TPL
pertanto non svolge più un servizio di interesse generale.

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Nel corso del 2016 si è svolta la procedura per la vendita delle quote detenute in Ataf, conclusasi negativamente in data
15/11/2016, con gara andata deserta. Nel mese di marzo 2017 è stato redatto un Piano delle operazioni straordinarie volte a
smobilizzare il patrimonio immobiliare della società, al fine di pervenire alla liquidazione della stessa stessa.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

30/07/2018

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il Comune non sostiene costi diretti per la gestione della società. La liquidazione della stessa determinerà l’introito di nuove
risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio della società.

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

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
società

% Quota di
partecipazione

Tempi di
realizzazione
degli interventi

Risparmi attesi
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Dir_5

FIDI TOSCANA S.P.A

0,001

30/09/2018

NO

Dir_8

ISOLA DEI RENAI
S.P.A.

4,16

30/09/2018

NO

Dir_10

PULIES S.P.A.

1,00

31/12/2017

NO

Dir_13

TOSCANA ENERGIA
S.P.A.

0,0004

30/09/2018

NO

2,61

30/07/2018

NO

Dir_1

ATAF S.P.A.

Liquidazione

Fusione/Incorporazione
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)
Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)
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