COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERA n. 91 del 22/12/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:
MONITORAGGIO
ANNUALE
DELLE
PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI REGGELLO (ART. 20 DEL D. LGS.
N.175/2016 - TUSP).
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre si è riunito
alle ore 08:56 convocato nei modi di legge, anche in modalità telematica, ai sensi
dell’Appendice del Regolamento del Consiglio comunale approvata con delibera
C.C. n. 40 del 09/06/2021, presso il palazzo comunale, il Consiglio Comunale
presieduto da BANCHETTI GIACOMO nella sua qualità di PRESIDENTE e con
l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE FERRINI DOTT. FERDINANDO
Presenti, alla votazione:
GIUNTI PIERO
BANCHETTI GIACOMO
BARTOLINI OLEG
BIGAZZI ELISABETTA
CALCINAI VIRGINIA
CIARAMELLA DAVIDE
CICOGNI GABRIELE
ERMINI ANDREA
FANTINI FABIANO
FRANCALANCI SABRINA
MATERASSI DIANA
MORI GUIDO
MUGNAI GLORIA
NENCI VERONICA
PANDOLFI CINZIA
PARIVIR ELENA
SORI LORENZO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti n. 2 Assessori Comunali come segue:
BARTOLINI ADELE
BARTOLOZI JO
BATIGNANI TOMMASO
COSI ANDREA
DEL SALA PRISCILLA

.

Assente
Assente
Presente
Assente
Presente

COMUNE DI REGGELLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL);
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica (TUSP);
CONSIDERATO che:
- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero
100 (di seguito TUSP) al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano
effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette”;
- se dall’esame emergono i presupposti previsti dal comma 2 della stessa
disposizione del TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le
amministrazioni predispongono un “Piano di riassetto per la loro razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l’articolo 20 comma 2 impone la
dismissione:
• delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori
maggiore a quello dei dipendenti;
• delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
• nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi
sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TUSP prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel
triennio precedente, sia risultato non superiore a 1.000.000 euro;
- l’articolo 20, infine, vieta le “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”;
- infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano
riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 o che non soddisfino i
“requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP;
CONSIDERATO inoltre che:
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n.
22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal
TUSP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all’art. 24, e revisione
periodica normata dall’art. 20;
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- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica,
sono gli stessi;
- continuano, quindi, ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle
Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR), da cui discende che:
1.
la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per
attestare l’assenza di partecipazioni;
2.
gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono
motivare espressamente la scelta effettuata;
3.
è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o
per legittimare la conservazione della partecipazione;
4.
gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;
RICORDATO altresì che:
- ai sensi dell’articolo 24 del TUSP nel 2017, con deliberazione di C.C. n. 80 del
28/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il provvedimento di “revisione
straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la
revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di
razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, preso atto delle
partecipazioni societarie in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo
175/2016, il Comune di Reggello, con deliberazioni di C.C. n. 122 del 19/12/2019 e n. 103
del 29/12/2020 ha provveduto ad approvare il monitoraggio delle partecipazioni societarie
rispettivamente detenute al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019;
PRESO ATTO, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017 ed il monitoraggio delle
partecipazioni societarie detenute nelle annualità 2018 e 2019, dell’obbligo di procedere,
entro il 31 dicembre 2021, alla revisione periodica disciplinata dall’art. 20 del D.Lgs.
175/2016 per le partecipazioni societarie dirette e indirette, detenute al 31 dicembre 2020,
tenendo conto degli indirizzi adottati dal MEF d’intesa con la Corte dei Conti;
RILEVATO, sulla base del monitoraggio sui risultati conseguiti dal Piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, che il Comune di Reggello è titolare delle
partecipazioni societarie così come risultano dall’Allegato A;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare in data
17/12/2021;
VISTO il parere del Collegio dei Revisori in data 14/12/2021;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica espresso sul
presente provvedimento dal Responsabile del Settore AA.GG. e il parere favorevole in
merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Il Presidente apre la discussione sul punto iscritto al n. 6 dell’odg e passa la parola
all’Assessore Del Sala per l'illustrazione dell’argomento.
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Mori riferisce circa l’esito delle votazioni in Prima Commissione Consiliare
Permanente.
Il Presidente, non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto, pone in
votazione il presente atto.
Con n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrari e n. 4 voti di astensione (Bartolini,
Calcinai, Cicogni e Nenci), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il monitoraggio delle partecipazioni societarie detenute dal Comune
di Reggello al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 TUSP, nelle risultanze di cui alle schede di rilevazione allegate alla presente quale
sua parte integrante e sostanziale (Allegato A ).
--- o --Successivamente, stante l’urgenza
IL CONSIGLIO COMUNALE
con n. 12 voti favorevoli, nessun voto contrari e n. 4 voti di astensione(Bartolini, Calcinai,
Cicogni e Nenci), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134,
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.
--- o --Dopo la votazione entra in aula la Consigliera Bigazzi, conseguentemente il
numero dei presenti sale a 17.
--- o --Alle ore 9:15 il Presidente, saluta gli astanti e chiude i lavori del Consiglio Comunale.
--- o --La trascrizione della registrazione audio della discussione sul presente punto, è
riportata nel testo dattiloscritto allegato alla delibera di approvazione del verbale della
presente seduta.
--- o ---
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
BANCHETTI GIACOMO

.

IL SEGRETARIO GENERALE
FERRINI DOTT. FERDINANDO

SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione è riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni societarie detenute
direttamente dal Comune di Reggello:

Partecipazioni dirette
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

A.E.R. S.P.A.

01388690487

0,36

AER IMPIANTI SRL
IN LIQUIDAZIONE

05947000484

7,75

CASA S.P.A.

05264040485

1,00

FARMAVALDARNO
S.P.A.

05374530482

7,86

PUBLIACQUA S.P.A.

05040110487

0,70

TOSCANA ENERGIA
S.P.A.

05608890488

0,01

ESITO DELLA
RILEVAZIONE
mantenimento
senza interventi

NOTE

mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi
mantenimento
senza interventi

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportata nel paragrafo precedente, si riportano di seguito
le schede di dettaglio.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
01388690487
Denominazione
A.E.R. S.P.A.
Data di costituzione della partecipata
1994
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Co pila e solo se el a po stato di attività della pa te ipata è stato i di ato he so o i
oppure procedure concorsuali.
(2)

o so p o edu e di li uidazio e

Nell’appli ativo le so ietà con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ( società
quotate ex TUSP ) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Rufina

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I di a e il setto e ATECO app ese tativo dell’attività svolta. Nel aso i ui i setto i sia o più di u o, i di a li i o dine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Gestione ciclo integrato di igiene urbana

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
per attività? §

no
no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La o pilazio e della “ezio e Ulte io i I fo azio i sulla pa te ipata o è i hiesta per so ietà uotate ex TU“P , se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .
(3)
(4)

Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì
Co pila e il a po solo se i u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì

#

Pe la ozio e giu idi a di so ietà a pa te ipazio e pu li a di di itto si gola e di ui all’a t. , o
l’o ie ta e to della “t uttu a di o ito aggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

a , del TU“P, si veda

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
-123.647

Attività produttive di beni e servizi
78
3
30.060,32
3
23.238,88

2019
sì
658.996

2018

2017

sì
-867.414

sì
474.564

2016
sì
281.950

* La o pilazio e della “ezio e Dati di bilancio per la verifica TUSP o è i hiesta per le società quotate ex TUSP , se lo stato di
attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni di
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P .

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività p oduttive di e i
e se vizi o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) .
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
11.231.629
938.173
8.940

2019
11.849.811
866.761
0,00

2018
11.858.366
961.752
3.522

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) .
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività bancarie e
finanziarie .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività assicurative .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
0,36%

Se la partecipazione è diretta o sia di etta he i di etta, i se i e la uota dete uta di etta e te dall’A
i ist azio e ella
società.
Co pila e se pe Tipologia di Pa te ipazio e è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta o Pa te ipazio e di etta e i di etta .
Inserire CF e denominazione dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è i di etta e te pa te ipata
dall’A
i ist azio e.
I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite detie e ella so ietà.

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve esse e o pilata la s heda Pa te ipazio e o più dete uta in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §
Applicazio e dell’art. 2 , co

a -bis(14) §

No

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

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Co pila e il a po solo se el a po “o ietà o t ollata da u a uotata è stato s elto sì .
Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata p e ede te e te selezio ata è Realizzazione e gestione di opera
pu li a ovve o o ga izzazio e e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t. , . , lett. .
Co pila e il a po se Tipo di o t ollo è stato selezio ato ele e to dive so da essu o .
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Ca po o ligato io se pe Esito della evisione periodica è stato selezio ato Razio alizzazio e .
Nel campo l’A
i ist azio e deve spe ifi a e se el p ovvedi e to di evisio e st ao di a ia, adottato ai se si dell’a t. del
TU“P, e a stato i di ato l’esito Cessio e a titolo o e oso . La o pilazio e o è i hiesta se la so ietà è i li uidazio e, è
soggetta a p o edu a o o suale, è u GAL o el aso i ui el a po Attività svolta dalla pa te ipata sia stato
selezionato Coo di a e to e attuazio e patti te ito iali e o t atti d'a ea ex deli e a CIPE / / 99 A t. , . oppu e
Gestio e delle ase da gioco – so ietà già ostituita e auto izzata alla data del / 9/
a t. , . sexies .
Nel a po l’A
i ist azio e deve di hia a e se la isu a di essio e a titolo o e oso o è stata attuata ai se si dell’a t. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato el aso i ui la isposta al a po p e ede te Di hia azio e di Cessio e a titolo o e oso
i Revisio e st ao di a ia sia “ì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.
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Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Pe o appesa ti e il p ese te do u e to, le s hede sop a ele ate so o state i se ite all’i te o delle
“ hede di ilevazio e pe la Relazio e attuazio e pia o di azio alizzazio e a ui pe ta to si i via.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
05947000484
Denominazione
AER IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE
Data di costituzione della partecipata
2009
Forma giuridica
Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
in liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura (1)
2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Co pila e solo se el a po stato di attività della pa te ipata è stato i di ato he so o i
o so p o edu e di li uidazio e
oppure procedure concorsuali.
(2)

Nell’appli ativo le so ietà con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ( società
quotate ex TUSP ) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Rufina

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I di a e il setto e ATECO app ese tativo dell’attività svolta. Nel aso i ui i setto i sia o più di u o, i di a li i o dine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
per attività? §

no
no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La o pilazio e della “ezio e Ulte io i I fo azio i sulla pa te ipata o è i hiesta per so ietà uotate ex TU“P , se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .
(3)
(4)

Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì
Co pila e il a po solo se i u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì

#

Pe la ozio e giu idi a di so ietà a pa te ipazio e pu li a di di itto si gola e di ui all’a t. , o
l’o ie ta e to della “t uttu a di o ito aggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

a , del TU“P, si veda

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
0
In liquidazione
9.000,00
1
9.058,10

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
11.886

sì
787

2018

2017

sì
-139.226

2016

sì
-16.567

sì
-131.760

* La o pilazio e della “ezio e Dati di bilancio per la verifica TUSP o è i hiesta per le società quotate ex TUSP , se lo stato di
attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni di
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P .

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività p oduttive di e i
e se vizi o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) .
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
0
3
0

2019
0
3
0

2018
0
29
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) .
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività bancarie e
finanziarie .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività assicurative .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
7,75%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta di etta e te dall’A
i ist azio e ella
società.
Co pila e se pe Tipologia di Pa te ipazio e è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta o Pa te ipazio e di etta e i di etta .
I se i e CF e de o i azio e dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è indirettamente partecipata
dall’A
i ist azio e.
I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite detie e ella so ietà.

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

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

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve esse e o pilata la s heda Pa te ipazio e o più dete uta in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)

No

Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
no
no
no
no
Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §

Scegliere un elemento.

Applicazione dell’art. 2 , comma -bis(14) §

Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Co pila e il a po solo se el a po “o ietà o t ollata da u a uotata è stato s elto sì .
Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata p e ede te e te selezio ata è Realizzazione e gestione di opera
pu li a ovve o o ga izzazio e e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t. , . , lett. .
Co pila e il a po se Tipo di o t ollo è stato selezio ato ele e to dive so da essu o .
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Ca po o ligato io se pe Esito della evisione periodica è stato selezio ato Razio alizzazio e .
Nel a po l’A
i ist azio e deve spe ifi a e se el p ovvedi e to di evisio e st ao di a ia, adottato ai se si dell’a t. del
TU“P, e a stato i di ato l’esito Cessio e a titolo o e oso . La o pilazio e o è i hiesta se la so ietà è i li uidazio e, è
soggetta a procedura concorsuale, è u GAL o el aso i ui el a po Attività svolta dalla pa te ipata sia stato
selezionato Coo di a e to e attuazio e patti te ito iali e o t atti d'a ea ex deli e a CIPE / / 99 A t. , . oppu e
Gestio e delle ase da gio o – società già ostituita e auto izzata alla data del / 9/
a t. , . sexies .
Nel a po l’A
i ist azio e deve di hia a e se la isu a di essio e a titolo o e oso o è stata attuata ai se si dell’a t. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la isposta al a po p e ede te Di hia azio e di Cessio e a titolo o e oso
i Revisio e st ao di a ia sia “ì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il p ese te do u e to, le s hede sop a ele ate so o state i se ite all’i te o delle
“ hede di ilevazio e pe la Relazio e attuazio e pia o di azio alizzazio e a ui pe ta to si i via.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
05264040485
Denominazione
CASA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata
2002
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Co pila e solo se el a po stato di attività della pa te ipata è stato i di ato he so o i
oppure procedure concorsuali.
(2)

o so p o edu e di li uidazio e

Nell’appli ativo le so ietà con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ( società
quotate ex TUSP ) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Firenze

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I di a e il setto e ATECO app ese tativo dell’attività svolta. Nel aso i ui i setto i sia o più di u o, i di a li i o dine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Indicazioni per la compilazione
Recupero, manutenzione e gestione amministrativa del
patrimonio ERP del Comune

Attività 2
Attività 3
Attività 4

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
per attività? §

no
no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
Scegliere un elemento.

* La o pilazio e della “ezio e Ulte io i I fo azio i sulla pa te ipata o è i hiesta per so ietà uotate ex TU“P , se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .
(3)
(4)

Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì
Co pila e il a po solo se i u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì

#

Pe la ozio e giu idi a di so ietà a pa te ipazio e pu li a di di itto si gola e di ui all’a t. , o
l’o ie ta e to della “t uttu a di o ito aggio dispo i ile sul sito del DT al segue te li k:

a 4, del TUSP, si veda

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
683.051

Attività produttive di beni e servizi
76
3
60.420
3
50.544

2019
sì
667.835

2018

2017

sì
444.869

sì
455.352

2016
sì
509.470

* La o pilazio e della “ezio e Dati di bilancio per la verifica TUSP o è i hiesta per le società quotate ex TUSP , se lo stato di
attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni di
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P .

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività p oduttive di e i
e se vizi o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) .
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
25.808.023
442.288
274.669

2019
31.615.115
898.054
201.910

2018
26.417.213
391.997
252.312

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) .
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività bancarie e
finanziarie .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività assicurative .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
1%

Se la partecipazione è di etta o sia di etta he i di etta, i se i e la uota dete uta di etta e te dall’A
i ist azio e ella
società.
Co pila e se pe Tipologia di Pa te ipazio e è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta o Pa te ipazio e di etta e i di etta .
Inserire CF e de o i azio e dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è i di etta e te pa te ipata
dall’A
i ist azio e.
I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite detie e ella so ietà.

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

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

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve essere compilata la s heda Pa te ipazio e o più dete uta in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Si
valo izzazio e del pat i o io i
o ilia e dell’a
i ist azio e
attraverso il conferimento di beni immobili (Art. 4, c. 3)
Gestione degli alloggi costruiti in regime di edilizia residenziale
pubblica.

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §
Applicazio e dell’art. 2 , co

No

a -bis(14) §

Scegliere un elemento.
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Co pila e il a po solo se el a po “o ietà o t ollata da u a uotata è stato s elto sì .
Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata p e ede te e te selezio ata è Realizzazione e gestione di opera
pu li a ovve o o ga izzazio e e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t. , . , lett. .
Co pila e il a po se Tipo di o t ollo è stato selezio ato ele e to dive so da essu o .
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Ca po o ligato io se pe Esito della evisione periodica è stato selezio ato Razio alizzazio e .
Nel a po l’A
i ist azio e deve spe ifi a e se el p ovvedi e to di evisio e st ao di a ia, adottato ai se si dell’a t. del
TU“P, e a stato i di ato l’esito Cessio e a titolo o e oso . La o pilazio e o è i hiesta se la so ietà è i li uidazio e, è
soggetta a procedura concorsuale, è u GAL o el aso i ui el a po Attività svolta dalla pa te ipata sia stato
selezionato Coo di a e to e attuazio e patti te ito iali e o t atti d'a ea ex deli e a CIPE / / 99 A t. , . oppu e
Gestio e delle ase da gio o – società già ostituita e auto izzata alla data del / 9/
a t. , . sexies .
Nel a po l’A
i ist azio e deve di hia a e se la isu a di essio e a titolo o e oso o è stata attuata ai se si dell’a t. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in ui la isposta al a po p e ede te Di hia azio e di Cessio e a titolo o e oso
i Revisio e st ao di a ia sia “ì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il p ese te do u e to, le s hede sop a ele ate so o state i se ite all’i te o delle
“ hede di ilevazio e pe la Relazio e attuazio e pia o di azio alizzazio e a ui pe ta to si i via.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
05374530482
Denominazione
FARMAVALDARNO S.P.A.
Data di costituzione della partecipata
2003
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Co pila e solo se el a po stato di attività della pa te ipata è stato i di ato he so o i
oppure procedure concorsuali.
(2)

o so p o edu e di li uidazio e

Nell’appli ativo le so ietà con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ( società
quotate ex TUSP ) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Figline e Incisa Valdarno

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I di a e il setto e ATECO app ese tativo dell’attività svolta. Nel aso i ui i setto i sia o più di u o, i di a li i o dine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Gestione farmacie

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
per attività? §

no
no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La o pilazio e della “ezio e Ulte io i I fo azio i sulla pa te ipata o è i hiesta per so ietà uotate ex TU“P , se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .
(3)
(4)

Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì
Co pila e il a po solo se i u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì

#

Per la nozione giuridica di so ietà a pa te ipazio e pu li a di di itto si gola e di ui all’a t. , o
l’o ie ta e to della “t uttu a di o ito aggio dispo i ile sul sito del DT al segue te li k:

a , del TU“P, si veda

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
25
3
30.958
3
15.808

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
47.318

2019
sì
105.297

2018

2017

sì
136.685

sì
109.534

2016
sì
56.652

* La o pilazio e della “ezio e Dati di bilancio per la verifica TUSP o è i hiesta per le società quotate ex TUSP , se lo stato di
attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni di
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P .

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività p oduttive di e i
e se vizi o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) .
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
6.172.153
1.160
0

2019
6.396.399
5.456
0

2018
6.434.142
5.124
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) .
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività bancarie e
finanziarie .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività assicurative .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
7,86%

“e la pa te ipazio e è di etta o sia di etta he i di etta, i se i e la uota dete uta di etta e te dall’A
i ist azio e ella
società.
Co pila e se pe Tipologia di Pa te ipazio e è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta o Pa te ipazio e di etta e i di etta .
I se i e CF e de o i azio e dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è i di etta e te pa te ipata
dall’A
i ist azione.
I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite detie e ella so ietà.

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

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

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve esse e o pilata la s heda Pa te ipazio e o più dete uta in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §
Applicazio e dell’art. 2 , co

a -bis(14) §

No

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

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Co pila e il a po solo se el a po “o ietà o t ollata da u a uotata è stato s elto sì .
Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata p e ede te e te selezio ata è Realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t. , . , lett. .
Co pila e il a po se Tipo di o t ollo è stato selezio ato ele e to dive so da essu o .
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Ca po o ligato io se pe Esito della evisione periodica è stato selezio ato Razio alizzazio e .
Nel a po l’A
i ist azio e deve spe ifi a e se el p ovvedi e to di evisio e st ao di a ia, adottato ai se si dell’a t. del
TU“P, e a stato i di ato l’esito Cessio e a titolo o e oso . La o pilazio e o è i hiesta se la so ietà è i li uidazio e, è
soggetta a p o edu a o o suale, è u GAL o el aso i ui el a po Attività svolta dalla pa te ipata sia stato
selezionato Coo di a e to e attuazio e patti te ito iali e o t atti d'a ea ex deli e a CIPE / / 99 A t. , . oppu e
Gestio e delle ase da gio o – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies .
Nel a po l’A
i ist azio e deve di hia a e se la isu a di essio e a titolo o e oso o è stata attuata ai se si dell’a t. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato el aso i ui la isposta al a po p e ede te Di hia azio e di Cessio e a titolo o eroso
i Revisio e st ao di a ia sia “ì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Per non appesantire il presente documento, le schede sop a ele ate so o state i se ite all’i te o delle
“ hede di ilevazio e pe la Relazio e attuazio e pia o di azio alizzazio e a ui pe ta to si i via.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
05040110487
Denominazione
PUBLIACQUA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata
2000
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Co pila e solo se el a po stato di attività della pa te ipata è stato i di ato he so o i
oppure procedure concorsuali.
(2)

o so p o edu e di li uidazio e

Nell’appli ativo le so ietà con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ( società
quotate ex TUSP ) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Firenze

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I di a e il setto e ATECO app ese tativo dell’attività svolta. Nel aso i ui i setto i sia o più di u o, i di a li i o dine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Gestione servizio idrico integrato

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
per attività? §

no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La o pilazio e della “ezio e Ulte io i I fo azio i sulla pa te ipata o è i hiesta per so ietà uotate ex TU“P , se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .
(3)
(4)

Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì
Co pila e il a po solo se i u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì

#

Pe la ozio e giu idi a di so ietà a pa te ipazio e pu li a di di itto si gola e di ui all’a t. , o
l’o ie ta e to della “t uttu a di o ito aggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

a , del TU“P, si veda

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
611
8
358.818
3
69.709

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
25.427.371

sì
39.317.282

2018

2017

sì
44.614.378

2016

sì
24.740.073

sì
29.879.458

* La o pilazio e della “ezio e Dati di bilancio per la verifica TUSP o è i hiesta per le società quotate ex TUSP , se lo stato di
attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni di
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P .

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività p oduttive di e i
e se vizi o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) .
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
249.543.665
12.014.917
0

2019
257.597.674
14.244.403
53.975

2018
246.791,08
12.822.927
0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) .
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività bancarie e
finanziarie .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività assicurative .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
0,7%

Se la partecipazione è diretta o sia di etta he i di etta, i se i e la uota dete uta di etta e te dall’A
i ist azio e ella
società.
Co pila e se pe Tipologia di Pa te ipazio e è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta o Pa te ipazio e di etta e i di etta .
Inserire CF e denominazione dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è i di etta e te pa te ipata
dall’A
i ist azio e.
I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite detie e ella so ietà.

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

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

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve esse e o pilata la s heda Pa te ipazio e o più dete uta in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §
Applicazio e dell’art. 2 , co

a -bis(14) §

No

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

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Co pila e il a po solo se el a po “o ietà o t ollata da u a uotata è stato s elto sì .
Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata p e ede te e te selezio ata è Realizzazione e gestione di opera
pu li a ovve o o ga izzazio e e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t. , . , lett. .
Co pila e il a po se Tipo di o t ollo è stato selezio ato ele e to dive so da essu o .
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Ca po o ligato io se pe Esito della evisione periodica è stato selezio ato Razio alizzazio e .
Nel campo l’A
i ist azio e deve spe ifi a e se el p ovvedi e to di evisio e st ao di a ia, adottato ai se si dell’a t. del
TU“P, e a stato i di ato l’esito Cessio e a titolo o e oso . La o pilazio e o è i hiesta se la so ietà è i li uidazio e, è
soggetta a p o edu a o o suale, è u GAL o el aso i ui el a po Attività svolta dalla pa te ipata sia stato
selezionato Coo di a e to e attuazio e patti te ito iali e o t atti d'a ea ex deli e a CIPE / / 99 A t. , . oppu e
Gestio e delle ase da gioco – so ietà già ostituita e auto izzata alla data del / 9/
a t. , . sexies .
Nel a po l’A
i ist azio e deve di hia a e se la isu a di essio e a titolo o e oso o è stata attuata ai se si dell’a t. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato el aso i ui la isposta al a po p e ede te Di hia azio e di Cessio e a titolo o e oso
i Revisio e st ao di a ia sia “ì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Pe o appesa ti e il p ese te do u e to, le s hede sop a ele ate so o state i se ite all’i te o delle
“ hede di ilevazio e pe la Relazio e attuazio e pia o di azio alizzazio e a ui pe ta to si i via.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
05608890488
Denominazione
TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Data di costituzione della partecipata
2006
Forma giuridica
Società per azioni
Tipo di fondazione
Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata
attiva
Data di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
La società è un GAL(2)
(1) Co pila e solo se el a po stato di attività della pa te ipata è stato i di ato he so o i
oppure procedure concorsuali.
(2)

o so p o edu e di li uidazio e

Nell’appli ativo le so ietà con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ( società
quotate ex TUSP ) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

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

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Firenze

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

I di a e il setto e ATECO app ese tativo dell’attività svolta. Nel aso i ui i setto i sia o più di u o, i di a li i o dine
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

Indicazioni per la compilazione
Gestione erogazione del gas

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata
per attività? §

no
no

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Scegliere un elemento.

no

no

no
no

* La o pilazio e della “ezio e Ulte io i I fo azio i sulla pa te ipata o è i hiesta per so ietà uotate ex TU“P , se la
società è un GAL oppure se lo stato di attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .
(3)
(4)

Co pila e il a po solo se el a po p e ede te è stato s elto sì
Co pila e il a po solo se i u o dei a pi p e ede ti è stato s elto sì

#

Per la nozione giuridica di so ietà a pa te ipazio e pu li a di di itto si gola e di ui all’a t. , o
l’o ie ta e to della “t uttu a di o ito aggio dispo i ile sul sito del DT al segue te li k:

a , del TU“P, si veda

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
§

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*
NOME DEL CAMPO

Anno 2020

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

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
380
8
268.000
3
52.000

2020

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019

sì
49.328.822

sì
40.198.717

2018

2017

sì
40.998.373

2016

sì
40.174.634

sì
40.463.367

* La o pilazio e della “ezio e Dati di bilancio per la verifica TUSP o è i hiesta per le società quotate ex TUSP , se lo stato di
attività della so ietà è in liquidazione o soggetta a procedure concorsuali .

ATTENZIONE: l’appli ativo i hiede la o pilazio e es lusiva e te di u a delle segue ti uatt o sotto-sezioni di
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TU“P .

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività p oduttive di e i
e se vizi o Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici) .
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
196.387.221
10.258,50
0

2019
186.348.678
9.846.471
0

2018
155.030.618
12.716.768
40.431

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding) .
NOME DEL CAMPO

2020

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

2019

2018

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezio e se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività bancarie e
finanziarie .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la Tipologia di attività svolta dalla pa te ipata è: Attività assicurative .
NOME DEL CAMPO

2020

2019

2018

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

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

Indicazioni per la compilazione

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

(6)

(7)

Partecipazione diretta
0,01%

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta di etta e te dall’A
i ist azio e ella
società.
Co pila e se pe Tipologia di Pa te ipazio e è stato i di ato Pa te ipazio e I di etta o Pa te ipazio e di etta e i di etta .
I se i e CF e de o i azio e dell’ulti a t a ite att ave so la uale la so ietà è indirettamente partecipata
dall’A
i ist azio e.
I se i e la uota di pa te ipazio e he la t a ite detie e ella so ietà.

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

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

Indicazioni per la compilazione
Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei
campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento,
deve esse e o pilata la s heda Pa te ipazio e o più dete uta in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata controllante (8)
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5) (10)
Esito della revisione periodica (11)
Modalità (razionalizzazione) (12)
Termine previsto per la razionalizzazione (12)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione
straordinaria(13) §
Applicazio e dell’art. 2 , co

a -bis(14) §

Sì
10538260968
Italgas S.P.A
Si
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione distribuzione gas
no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

Scegliere un elemento.
Scegliere un elemento.

Note*
(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

§

Co pila e il a po solo se el a po “o ietà o t ollata da u a uotata è stato s elto sì .
Co pila e il a po se Attività svolta dalla Pa te ipata p e ede te e te selezio ata è Realizzazione e gestione di opera
pu li a ovve o o ga izzazio e e gestio e di se vizio di i te esse ge e ale t a ite PPP A t. , . , lett. .
Co pila e il a po se Tipo di o t ollo è stato selezio ato ele e to dive so da essu o .
La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i
GAL.
Ca po o ligato io se pe Esito della evisione periodica è stato selezio ato Razio alizzazio e .
Nel campo l’A
i ist azio e deve spe ifi a e se el p ovvedi e to di evisio e st ao di a ia, adottato ai se si dell’a t. del
TU“P, e a stato i di ato l’esito Cessio e a titolo o e oso . La o pilazio e o è i hiesta se la so ietà è i li uidazio e, è
soggetta a p o edu a o o suale, è u GAL o el aso i ui el a po Attività svolta dalla pa te ipata sia stato
selezionato Coo di a e to e attuazio e patti te ito iali e o t atti d'a ea ex deli e a CIPE / / 99 A t. , . oppu e
Gestio e delle ase da gioco – so ietà già ostituita e auto izzata alla data del / 9/
a t. , . sexies .
Nel a po l’A
i ist azio e deve di hia a e se la isu a di essio e a titolo o e oso o è stata attuata ai se si dell’a t. 24,
comma 5-bis. Il campo va compilato el aso i ui la isposta al a po p e ede te Di hia azio e di Cessio e a titolo o e oso
i Revisio e st ao di a ia sia “ì.

Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata,
in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:


PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA –Scioglimento/Liquidazione della società



PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)

Pe o appesa ti e il p ese te do u e to, le s hede sop a ele ate so o state i se ite all’i te o delle
“ hede di ilevazio e pe la Relazio e attuazio e pia o di azio alizzazio e a ui pe ta to si i via.

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020

.

COMUNE DI REGGELLO FIRENZE
VERBALE N 75 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ricevuto in data 14 12 2021 il materiale relativo alle partecipazioni societarie detenute dal Comune di
Reggello;
Considerato il MONITORAGGIO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI
REGGELLO (ART. 20 DEL D. LGS. N.175/2016 – TUSP) effettuato dal Comune di Reggello Ufficio Servizi
Finanziari
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica espresso sul presente provvedimento dal
Responsabile del Settore AA.GG
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 agosto 2000 n.267
Il Collegio dei Revisori dei conti rilascia parere tecnico contabile favorevole.
Reggello, 14 12 2021

Dott.ssa Laura Morini
(firmato)
Dott. Michele Borrello
(firmato)
Dott. Carlo Lazzerini
(firmato)

.

COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

******
Consiglio Comunale
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta N. 2021 / 2825
UO Segreteria Generale
OGGETTO: MONITORAGGIO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI REGGELLO (ART. 20 DEL D. LGS. N.175/2016 - TUSP).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità
contabile.

Lì, 15/12/2021

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO

COMUNE DI REGGELLO
Città Metropolitana di Firenze

******
Consiglio Comunale
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta N. 2021 / 2825
UO Segreteria Generale
OGGETTO: MONITORAGGIO ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DETENUTE DAL COMUNE DI REGGELLO (ART. 20 DEL D. LGS. N.175/2016 - TUSP).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/12/2021

.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PICCIOLI SIMONE

