
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 100 del 28 dicembre 2022

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 175 del 2016.

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18:30 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta a norma dello Statuto e 
del Regolamento del Consiglio Comunale, previa trasmissione ai singoli consiglieri degli avvisi di 
convocazione, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Rossi Viola 

Grassi Marco 

Drovandi Andrea 

Cavaciocchi Ilenia 

Di Giacomo Dario 

Trinci Michele 

Pacinotti Costanza 

Lorenzini Chiara 

Vannucchi Maria Luisa 

Castiello Angela 

Sardi Giovanni 

Bini Federica 

Guazzini Belinda 

Assenti

Palloni Jacopo 

Cecconi Tamara 

Torrini Eleonora 

Presenti n.  14 Assenti n.  3

Assistono alla seduta i Sig.ri Fratoni Chiara, Migaldi Federico, Monni Maria Cristina in qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Rossi Viola ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 e 
ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Fabio Lanè Vicesegretario Comunale il quale 
provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



Argomento n. 7: Ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175 del 2016. 

 

Assessore Federico Migaldi: 

Questa è la ricognizione annuale delle nostre partecipate, che va fatta entro il 31 diceembre di 

ogni anno, dove vengono valutati tutti i parametri, i bilanci e requisiti necessari a fare parte di 

una partecipata, e in questo caso si era parlato di Qualità e Servizi. Ricordo che le nostre 

partecipate sono Sori, con 0,95, Edilizia Pubblica Pratese 4,93 Consiag Servizi Comuni 5,99 

società Qualità e Servizi con 9,2%, Consiag S.p.A. 1,5, Consorzio Energia Toscana: 0,1%, 

Publiacqua 0,06%, Farcom s.c.a.r.l. 9%, Alia S.p.A. 0,0064%. e queste società rispettano tutti i 

parametri richiesti, e risultano in regola con la ricognizione annuale.  
 

Consigliere Giovanni Sardi:  

In previsione di quello che succederà riguardo la multiutility chiedo quando e se vedrà la luce 

questa multiutility e se ci sarà sempre una ricognizione del Comune, e un capitolo di bilancio o 

se avrà una disposizione a sé la nuova azienda a cui parteciperemo, se verrà creata.  
 

Assessore Federico Migaldi: 

In questo momento i se sono tanti, vedremo al momento in cui sarà realizzata per quale 

percentuale verrà gestita, ed entrerà sicuramente nella ricognizione annuale, per la 

percentuale spettante al nostro Comune ma credo che sia prematuro dirlo perché quando si 

va incontro a una cosa nuova, bisogna avere delle certezze, dei dati, sarebbe prematuro 

parlarne ora perché rischierei di dire cose non corrette e credo che non sia giusto.  
 

Quindi, 

Il Consiglio Comunale 

Considerato quanto segue: 

• Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 

124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

• Ai sensi del predetto T.U. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, 

non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, 

in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;  

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 

commi 1 e 2; 



d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del 

proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “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”; 

Ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune di Carmignano con Delibera di Consiglio 54 del 26/9/2017  

ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla 

data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto 175/2016, individuando quelle che 

devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di 

fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.  

La ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. ha evidenziato la necessità di recedere da 

CHIANTIBANCA, poiché la partecipazione non può essere considerata strettamente necessaria alle 

finalità istituzionali dell’amministrazione. L’amministrazione Comunale ha quindi comunicato in 

data 10/5/2018 alla società l’intenzione di cessare di far parte della compagine sociale, dando corso 

all’iter per l’esercizio del diritto di recesso  

Successivamente, con Delibere di Consiglio n. 55 del 20 Dicembre 2019, n. 43 del 29/12/2020, e n. 

65 del 30/12/2021 sono state approvate la seconda, la terza e la quarta ricognizioni ordinarie, 

effettuate ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016, con riferimento alle partecipazioni possedute 

rispettivamente alle date del 31.12.2018, del 31.12.2019 e del 31.12.2020. 

L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive inoltre che entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna 

amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 

razionalizzazione dell’anno precedente evidenziando i risultati conseguiti, trasmettendo anch’essa 

alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.  

Relativamente alle quote sociali detenute in Chiantibanca per le quali, con la revisione di cui alla 

DCC 54 del 26.09.2017 era stata prevista la dismissione, questo Ente, con le note del 7 febbraio e 

10 maggio 2018, aveva richiesto la dismissione. In data 18/11/2022, tramite Pec, abbiamo richiesto 

alla banca informazioni circa lo stato della procedura in corso. In data 22/11/2022 la direzione della 

banca ci ha risposto confermando di aver dato seguito all’iter della “Cessione delle quote”, 

sottolineando, inoltre, che i tempi per la liquidazione delle stesse non possono essere indicati in 

modo puntuale, tenuto conto che questi dipendono anche dalle indicazioni della Autorità di 

Vigilanza. Pertanto la conclusione auspicata del processo, avverrà nei tempi e nei modi stabiliti 

dalla normativa vigente, non appena le condizioni necessarie verranno a realizzarsi; 

Pertanto, in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal TUSP, 

con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021, che devono 

essere 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” 

qualora: 

1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.; 



2) non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si 

possa ravvisare alla data del 31.12.2021 la necessità del mantenimento per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche 

impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della 

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa; 

3) si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.): 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.; 

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; 

Tenuto conto quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 

amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della 

necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell’ente, l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni 

detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni 

del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate 

dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 20.11.2019 (allegato 1 Razionalizzazione al 

31.12.2018 - parte integrante e sostanziale del presente atto); 

L'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell’allegato 1, al punto 2. 

Nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che 

evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando 

quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi; 

Si segnala inoltre che per quanto riguarda Creaf Srl, il Tribunale di Prato data 11/12/2019 ha 

dichiarato la chiusura del procedimento fallimentare iscritto al n. r.g. 24/2017 e in ragione 

dell’omologa del concordato fallimentare è stato decretato il ritorno in bonis della fallita. In data 

18/02/2020 è stato nominato dall'Assemblea dei Soci il Liquidatore. Lo stato di liquidazione si è 

chiuso in data 24 Novembre 2020 con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e che in 

data 9/02/2021 la società è stata pertanto cancellata dal Registro delle Imprese. 

Si dà pertanto atto che dalla ricognizione ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P. risulta che l’attuale assetto 

del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle 

partecipazioni, con l’unica eccezione di Chiantibanca, rispetto alla quale si conferma la volontà di 

dismissione tramite recesso, come già deliberato con DCC 54/2017.  



Ritenuto che gli interventi del Comune di Carmignano nei confronti del gruppo pubblica 

amministrazione devono essere individuati 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; 

Ritenuto che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche 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; 

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti 

alle società partecipate dall’Ente alla data del 31.12.2021 debbano continuare ad essere monitorati 

rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità 

dei servizi.  

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica 

amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli 

artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016; 

Considerato che le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP, sono rappresentate ai sensi delle Linee Guida condivise con la 

Corte dei conti, pubblicate in data 4 novembre 2021 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e 

controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) 

presso il Dipartimento del Tesoro. 

Ritenuto quindi in funzione ed a garanzia della coerenza delle successive trasmissioni telematiche 

tramite applicativo del Portale del Tesoro e della piattaforma informatica della Corte dei conti, che 

debbano essere utilizzati entrambi gli schemi indicati dalle autorità competenti (allegato 1, 2 e 3 

parti integranti e sostanziali del presente atto). 

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), 

D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Con voti: 

Consiglieri presenti: 14 

Consiglieri votanti: 10 

Consiglieri astenuti: 4 (Castiello, Sardi, Bini, Guazzini) 

Consiglieri favorevoli: 10 (Prestanti, Rossi, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi) 

Consiglieri contrari: nessuno 

 

 

Delibera 

 



1. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di 

Carmignano alla data del 31 dicembre 2021, come da allegati 1 e 2 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di approvare lo stato di avanzamento del piano di razionalizzazione ordinaria al 31.12.2017, 

come da allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di confermare come unico intervento sull’assetto del gruppo quello relativo alla dismissione 

della partecipazione in Chiantibanca, tramite prosecuzione dell’iter per l’esercizio del 

recesso; 

4. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Ministero del Tesoro e alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche 

previste dall’art. 24 del Dlgs 175/2016. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione al provvedimento di cui trattasi, 

 

Il Consiglio Comunale 

 

VISTO l’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.; 

 

Con voti: 

Consiglieri presenti: 14 

Consiglieri votanti: 10 

Consiglieri astenuti: 4 (Castiello, Sardi, Bini, Guazzini) 

Consiglieri favorevoli: 10 (Prestanti, Rossi, Grassi, Drovandi, Cavaciocchi, Di Giacomo, Trinci, 

Pacinotti, Lorenzini, Vannucchi) 

Consiglieri contrari: nessuno 

 

dichiara 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 Viola Rossi Dott. Fabio Lanè



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108/2022

SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E TRIBUTI

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 175 del 2016.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Beatrice MERLINI

Lì, 19.12.2022

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 108/2022

SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE E TRIBUTI

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 175 del 2016.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 19.12.2022

Beatrice MERLINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Allegato 1 

 

COMUNE DI CARMIGNANO 
PROVINCIA DI PRATO 

 

 

 

RELAZIONE  
ai sensi dell’art. 20 c. 2 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175 

 

 

 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2021 
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Il presente documento definisce le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP, ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, pubblicate in data 20 

novembre 2019 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del testo Unico in materia di 

società pubbliche (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, rilevate in conformità alle schede di rilevazione 

pubblicate in data 08/11/2022 sul sito web del MEF. Restano ferme le attuali Linee Guida per la redazione del 

Piano, approvate dal Ministero del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti.  

La comunicazione alla Struttura di Monitoraggio del Ministero del Tesoro delle informazioni contenute nei 

provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell’art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono 

effettuate esclusivamente tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del 

tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso 

Dipartimento, sopra richiamate. 

Si ritiene quindi, in funzione ed a garanzia della coerenza delle trasmissioni telematiche successive 

all’approvazione del presente atto deliberativo, che debbano essere utilizzati entrambi gli schemi indicati dalle 

autorità competenti (allegato 1 e 3). 
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1. Introduzione  

Rappresentazione della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente. 

   

 
Comune di Carmignano 

  

  
 
   

 
 

Partecipate dirette in house   
      

So.Ri. Spa 
Edilizia Pubblica 

Pratese Spa 
Consiag Servizi 

Comuni Srl 
Società Qualità e 

Servizi Spa   
0,95% 4,93% 5,99% 9,219%   

controllata in house controllata in house controllata in house controllata in house   
      

      

Consiag Spa 
Consorzio Energia 

Toscana Publiacqua Spa 
Farmacom Soc. 

Cons. Alia Spa  
1,5% 0,105 0,06% 9% 0,0064%  

partecipata partecipata partecipata partecipata partecipata  

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente.  

 

 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

(1) Alia Servizi 

Ambientali Spa 
04855090488 0,0064 

Partecipazione 

mantenuta 

Nata dall’aggregazione fra gestori 

dell’igiene igiene urbana a seguito di gara 

dell’Ato Toscana Centro. Fusione esecutiva 

dal 13/03/2017   
(2) CONSIAG SERVIZI 
COMUNI 

S.R.L. 
02296760974 5,99 

Partecipazione 

mantenuta 
In house 

(3) CONSIAG S.P.A. 923210488 1,50 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

(4) EDILIZIA PUBBLICA 

PRATESE S.P.A. 
1937100970 4,93 

Partecipazione 

mantenuta 
In house 

(5) FARMACOM  

SOC. CONS. 
01909070979 9 

Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

(6) PUBLIACQUA S.P.A. 5040110487 0,06 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

(7) SO.RI. S.P.A. - 1907590978 0,95 Partecipazione In house 
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SOCIETA' RISORSE mantenuta 

(8) CONSORZIO 

ENERGIA TOSCANA 
05344720486 0,105 

Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

(9) CHIANTI BANCA 

SOC. COOP. 
01292880521  

Recesso dalla 

società 

Istanza di recesso ex TUSP presentata a 

seguito di revisione straordinaria  

(10) QUALITA’ E SERVIZI 

S.P.A. 
04733350484 9,219 

Partecipazione 

mantenuta 
in house 

     
 
Si segnala che con la Delibera di Consiglio n. 10 del 26 aprile 2021 si è approvato l’ingresso in Sori, tramite aumento 

di capitale riservato, dei Comuni di Cantagallo, Montale, e Poggio a Caiano, con variazione della quota di 

partecipazione del Comune di Carmignano che passa dallo 0,98% allo 0,95% mantenendo inalterato il numero di 

azioni. 

Note: 

Si precisa che le partecipazioni indirette devono essere individuate ai sensi della specifica definizione che di esse 

fornisce il Decreto legislativo 175/2016, all’articolo 2 comma 1 lettera g, ovvero le partecipazioni detenute per tramite 

di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa. Alla data del 31/12/2021 presso il Comune di 

Carmignano non sussiste tale tipica tipologia di rapporto societario. 

Si precisa inoltre che per le società sotto indicate non inserite nell’elenco di cui sopra, sono state compilate di 

seguito le schede “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata: 

 

NOME PARTECIPATA CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 

NOTE 

CREAF - CENTRO 

RICERCHE ED ALTA 

FORMAZIONE S.R.L. 

2002880975 1,16 Liquidazione  in data 

24.11.2020 

In data 24.11.2020 a 

seguito della 

procedura 

fallimentare e della 

relativa liquidazione, 

la   società in parola 

è stata cancellata dal  

Registro delle 

Imprese il 

09/02/2021 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Schede di dettaglio: 

 

1 Alia Servizi Ambientali Spa -  CF 04855090488   

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04855090488 

Denominazione  Alia Servizi Ambientali Spa  

Anno di costituzione della società 16/10/1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

 

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

Obbligazioni quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di 
Dublino (ISE – Irish Stock Exchange) con cedola del 2,70% 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50142 

Indirizzo  Via Baccio da Montelupo 52 
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NOME DEL CAMPO  

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 38.11 raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % Importanza: Prevalente  

Attività 2  38.2 trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Peso indicativo dell’attività %  Importanza: primaria 

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  
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NOME DEL CAMPO  

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività?  

 

NO 

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 
 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta 

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

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

Numero medio di dipendenti  2434 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

106.000 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

36.900 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio si si si si si 

Risultato d'esercizio 8.475.423 -8.340.374 -80.567 1.032.112 3.952.466 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

342.936.728 299.404.640 290.112.523 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.960.016 5.515.255 4.935.595 

di cui Contributi in conto esercizio  858.762 (pag. 46 
bilancio 2020) 

2.610.211 
(pag.66Nota 
illustrative bilancio 
Alia spa) 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  0,0064 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

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

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

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto la gestione dei servizi d'igiene urbana ed 
ambientale e connesse 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  

0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 

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

NO 

 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

 
 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 
 

 

Note* 

Nella rilevazione straordinaria al 23/09/2016 approvata con DCC 54/2017, la società Alia 
Spa non era presente, mentre figurava ASM Spa. La partecipazione del Comune di 
Carmignano in Alia Spa deriva infatti dalla fusione per incorporazione della partecipata ASM 
Spa in Quadrifoglio Spa, che ha assunto la denominazione di Alia Spa, insieme alle altre 
società aggiudicatarie della gara di Ambito per la gestione dei rifiuti urbani. La fusione 
decorre dal 13/03/2017. 
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2 CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.– CF 02296760974 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02296760974 

Denominazione  CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 03/03/2014 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Via Panziera 16 

Telefono   

FAX   
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NOME DEL CAMPO  

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 43.22.01 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

SI 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività?  
 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta Servizio strumentale (art. 4, co. 2, lett. d) 

Numero medio di dipendenti  121,26 

Numero dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

1 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

18.000 

Numero dei componenti 
dell'organo di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

8.000 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 238.651 115.656 71.104 44.493 38.768 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

17.134.024 15.556.404 16.194.303 

A5) Altri Ricavi e Proventi  398.545 197.164 105.983 

di cui Contributi in conto esercizio 5475 8729  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  5,99 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo In house controllo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La società Consiag Servizi Comuni si occupa di manutenzione di immobili, 
strade e segnaletica, gestione servizio soste a pagamento e parcheggi, 
servizio energia, pubblica illuminazione, videosorveglianza, servizi 
informatici, verde pubblico, e magazzino comunale su beni di proprietà o 
in uso agli enti soci 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 

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

SI 

 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

 
 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 
 

 

Note 
Tutti i soci di Consiag Spa sono enti locali, consentendo quindi di 
qualificare la società come soggetto a capitale pubblico. 
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3 CONSIAG SPA – CF 923210488 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  923210488 

Denominazione  CONSIAG SPA 

Anno di costituzione della società 27/04/1974 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo Via Panziera 16 

Telefono   

FAX   
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NOME DEL CAMPO  

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività?  
 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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

Numero medio di dipendenti  4,5 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

39.089 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

50.960 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 39.424.854 11.421.003 10.734.693 8.041.459 9.180.606 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

649.957 671.440 765.235 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.161.863 4.386.552 4.189.203 

di cui Contributi in conto esercizio 214.158 217.645 236.705 

C15) Proventi da partecipazioni 42.763.036 12.068.126 10.284.310 

C16) Altri proventi finanziari  261.642 380.742 856.778 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di 
partecipazioni 

0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  DIRETTA 

Quota diretta  1,50 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto la gestione di partecipazioni in società che 
operano nei settori energetici, idrici, informatici, strumentali e dei servizi 
pubblici  

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 

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

NO 

 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 
 

 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 

 
 

Note*  
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4 EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A. – CF 1937100970 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  1937100970 

Denominazione  EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 28/11/2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Via Giotto 20 

Telefono   

FAX   
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NOME DEL CAMPO  

Email  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 68.1 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

SI 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività?  
 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta 
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante 
(art. 4, co. 3) 

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

28.532 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

33.332 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 9.792 12.751 9.513  11.604  8.889,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

2.333.268 2.839.430 2.714.965 

A5) Altri Ricavi e Proventi  188.222 78.833 210.884 

di cui Contributi in conto esercizio  0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  4,93 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo in house controllo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante 
(art. 4, co. 3) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Realizzazione, recupero, manutenzione e gestione amministrativa del 
patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per i Comuni della Provincia di 
Prato, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 3/11/1998 nr. 77 s.m.i. in 
materia di edilizia residenziale pubblica. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 

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

SI 

 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

 
 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 

 
 

Note*  
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5 FARMACOM   SOC. CONSORTILE 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01909070979 

Denominazione  AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE  FARMACOM 

Anno di costituzione della società Gennaio 2003 

Forma giuridica Consorzi con personalità giuridica 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Montemurlo 

CAP  59013 

Indirizzo  Via Scarpettini, 403/405 

Telefono   

FAX  
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NOME DEL CAMPO  

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 47.73.1 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato   

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare   

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività?  
 

SI 
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NOME DEL CAMPO  

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 
4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021  

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

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

Numero medio di dipendenti  29.66 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

3 

Compenso dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

2000 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

1 

Compenso dei componenti dell'organo 
di controllo 

9.877,60 

 

 

 

NOME DEL CAMPO 2021  2020  2019  2018  2017  

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 266.094 183.356 241.775 247.629 233.671 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

8.397.343 8.007.633 8.099.378 
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A5) Altri Ricavi e Proventi  128.954 87.780 88.002 

di cui Contributi in conto esercizio 9.239 12.235 10.895 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipata Diretta  

Quota diretta  9 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

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

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

Descrizione dell'attività 

Gestione delle farmacie e distribuzione all'ingrosso di prodotti 
farmaceutici e parafarmaceutici; produzione prodotti officinali, 
omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori 
alimentari. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (8)  0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO 

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

NO 

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

NO 

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

NO 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono state 
concluse alla data del 31/12/2018?  

Note*  

 

6 PUBLIACQUA SPA – CF 5040110487 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  5040110487 

Denominazione  PUBLIACQUA SPA 

Anno di costituzione della società 20/04/2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   
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NOME DEL CAMPO  

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50126 

Indirizzo  Via Villamagna 90/c 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare   

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività?  

 

SI 

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: ARERA 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Numero medio di dipendenti  611 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 8 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 358.818 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 69.709 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2018 2019 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 15.389.496 25.427.371 39.317.282 44.614.378 24.740.073 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

245.972.056 249.543.665 257.597.674 

A5) Altri Ricavi e Proventi  16.526.173 12.014.917 14.244.403 

di cui Contributi in conto esercizio 92.777 0 53.975 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipata Diretta  

Quota diretta  0.06 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società 

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

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

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

Descrizione dell'attività 

Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della 
gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità Idrica Toscana. La 
durata della concessione è stata prorogata dal 2021 al 2024 come risulta 
da Delibera dell’Autorità Idrica Toscana nr. 24 del 07.12.2018. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 
 

 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 

 
 

Note*  

 

7 SO.RI. S.P.A. - SOCIETA' RISORSE - CF 1907590978 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  1907590978 

Denominazione  SO.RI. S.P.A. - SOCIETA' RISORSE 

Anno di costituzione della società 29/11/2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   
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NOME DEL CAMPO  

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

No 

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

No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Piazza San Francesco 2 

Telefono  

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 82.99 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  SI 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  

 

La società adotta un sistema di contabilità 
analitica e separata per attività? 

NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata 
dettata da: 

 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta 

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

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

Numero medio di dipendenti  46 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 33.000 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 17.500 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 204.245 157.398 123.343 145.610 141.260 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

3.093.043 2.727.911 3.104.745 

A5) Altri Ricavi e Proventi  165.565 291.988 332.164 

di cui Contributi in conto esercizio 847 6.774 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta in house 

Quota diretta  0,95 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Diretto congiunto, società in house 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Partecipazione ancora detenuta alla data 
del provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante  

Denominazione della società quotata 
controllante  

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

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

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

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

Descrizione dell'attività 
Funzioni e i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, 
complementari, accessorie ed ausiliarie 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

 
 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 
 

 

Note* 
La percentuale di partecipazione del Comune di Carmignano nel corso del 
2021 passa dallo 0,98 % allo 0,95% per l’ingresso dei nuovi soci Comune 
di Poggio a Caiano, Comune di Cantagallo e Comune di Montale. 
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8 CONSORZIO ENERGIA TOSCANA 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05344720486 

Denominazione  SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA 

Anno di costituzione della società 18/7/2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50129 

Indirizzo  Piazza Dell’indipendenza, 16 

Telefono   

FAX   

Email   
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 829999 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato   

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di 
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare   

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? 

NO 

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 
4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

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

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

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

Numero medio di dipendenti  10 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 10.647,49 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 4.000 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 71.139 74.218 100.027 103.606 153.199 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

1.997.393 2.567.356 1.667.042 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.030 27.690 9.432 

di cui Contributi in conto esercizio    
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipata Diretta  

Quota diretta  0,105 

Codice Fiscale Tramite  

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  

 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

L’acquisto dell’energia (Energia Elettrica e Gas Naturale) necessaria a 
soddisfare il bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul 
mercato nazionale e/o estero ed il contenimento dei consumi energetici 
dei soci 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato   

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO 

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

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

NO 

 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

 
 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 
 

 

Note*  

 

9 CHIANTIBANCA  Società Cooperativa 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  012928805212928805 

Denominazione  CHIANTIBANCA  Società Cooperativa 

Anno di costituzione della società 7/6/2010 

Forma giuridica Società Cooperativa 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  
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NOME DEL CAMPO  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati  

NO 

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

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Monteriggioni 

CAP  53035 

Indirizzo  Via Cassia Nord, 2,4,6 

Telefono   

FAX   

Email   

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 64.99.6 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   
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NOME DEL CAMPO  

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato (3) 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

SI 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  

 

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? 

NO 

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta 
Attività dichiarata non strettamente necessaria alle finalità istituzionali 
dell’amministrazione comunale 

Numero medio di dipendenti  421 

Numero dei componenti dell'organo 
di amministrazione 

13 
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NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Compenso dei componenti 
dell'organo di amministrazione 

564.000 

Numero dei componenti dell'organo 
di controllo 

3 

Compenso dei componenti 
dell'organo di controllo 

213.000 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 10.568.556 8.712.789 11.090.498 4.526.593 2.072.372 

Attività bancarie e finanziarie 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

Interessi attivi e proventi assimilati 76.961.000 74.844.000 73.853.964 

Commissioni attive 34.359.000 31.387.000 33.910.331 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  0,011 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessun controllo 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
L’attività non rientra fra quelle ritenute strettamente indispensabili per o 
svolgimento di attività istituzionali 

Descrizione dell'attività Svolge attività di esercizio del credito e la raccolta del risparmio. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato (8)  

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 

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

NO 

 

Esito della revisione periodica RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)  RECESSO 

Termine previsto per la razionalizzazione  Non definito 

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 

 
 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 
L’iter di recesso è iniziato con la notifica tramite raccomandata della 
decisione del Consiglio Comunale E’ stata compilata la scheda di 
attuazione (allegato 3) 

 

 

10 QUALITA’ E SERVIZI S.P.A. – CF 04733350484 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04733350484 

Denominazione  QUALITA’ E SERVIZI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2/04/2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati (2) 

NO 

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

NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Calenzano 

CAP  50041 
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NOME DEL CAMPO  

Indirizzo  Via del colle 78 

Telefono   

FAX   

Email  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 l.56.29.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 
fatturato  

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 
D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

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

NO 

Riferimento normativo società di diritto 
singolare  
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NOME DEL CAMPO  

La società adotta un sistema di 
contabilità analitica e separata per 
attività? 

SI 

Specificare se la disciplina applicata è 
stata dettata da: 

 

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

NO 

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

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2021 

Tipologia di attività svolta 
Gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura sia mediante 
fornitura pasti cucinati che di materie prime (art. 4, co. 3) 

Numero medio di dipendenti  227 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

24.912 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

23.400 

  

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 165.891 -641.092 306.078 271.739 217.577 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

7.957.006 4.410.515 7.855.285 

A5) Altri Ricavi e Proventi  244.319 38.078 49.808 

di cui Contributi in conto esercizio 220.602 9.208 7.000 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  9,219 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 
società (7) 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo in house controllo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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

SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 

 

Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) 

 

Descrizione dell'attività Catering continuativo su base contrattuale. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 
soggetto privato  

 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 

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

NO 

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

NO 

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

SI 

 

Esito della revisione periodica Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Dichiarazione di Cessione a titolo 
oneroso in Revisione straordinaria 
 

 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis 

 
 

Note*  

 

Contenuto del piano di revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP 

Vista la sussistenza dei requisiti di legittimità per il mantenimento dell’attuale assetto del gruppo, e in assenza di 

motivazioni strategiche di riorganizzazione, il piano di revisione ordinaria ex art. 20 TUSP non prevede dismissioni 

ulteriori rispetto a quanto deliberato con il piano di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP approvato con DCC n. 54 
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del 26/9/2017 e con le successive revisioni ordinarie al 31.12.2017, al 31.12.2018, al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 

31.12.2021, ad eccezione di Chiantibanca. 

Non sono altresì previsti percorsi di razionalizzazione tramite fusione, incorporazione o messa in liquidazione di alcuna 

società. 

 

Si segnala inoltre, come variazione successiva alla data del 31.12.2021, per gli adempimenti relativi alla Revisione 

periodica elaborati dal MEF, il seguente evento: 

- per effetto del riassetto azionario deliberato dall’Assemblea dei soci di Alia, divenuto efficace il 30 marzo 2022, il 
Comune di Carmignano è risultato essere titolare di 5690 azioni e non più di 5491, senza aumento della quota 
percentuale. 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

Allegato 2 

 

COMUNE DI CARMIGNANO  
Provincia di Prato 

 

 

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE 
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI 

GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI 

(art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014) 

 

 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

 
Dati Anno 2021 

 

 

 

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

 
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale   
Denominazione   
Data di costituzione della partecipata  
Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Fondazione 
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)  Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 
oppure procedure concorsuali.  
 (2) Nell’applicativo le società 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 Indicazioni per la compilazione 
Stato Italia 
Provincia Prato 
Comune Montemurlo 
CAP * 59013 
Indirizzo * Via Scarpettini, 403/405 
Telefono *  
FAX *  
Email *  
*Campo con compilazione facoltativa. 

  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di 
uno,  indicarli in ordine 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 Indicazioni per la compilazione 
Attività 1 47.73.1 
Attività 2   
Attività 3   
Attività 4   

 

 



SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2021 
 

RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE IN ORGANI DI GOVERNO DI SOCIETA’/ENTE 

ATTENZIONE: Compilare una scheda per ogni rappresentante dell’Amministrazione nominato negli organi di 
governo della società o dell’ente. 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice fiscale del rappresentante MTTCDF60H09B794Y 

Nome [del rappresentante] CLAUDIO FABIO 

Cognome [del rappresentante] MATTEUCCI 

Sesso [del rappresentante] maschio 

Data di nascita [del rappresentante] 9/06/1960 

Nazione di nascita [del rappresentante] ITALIA 

Provincia di nascita del rappresentante PRATO 

Comune di nascita [del rappresentante] CARMIGNANO 

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione no 

Incarico Amministratore unico 

Data di inizio dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è iniziato nell’anno di riferimento 
della rilevazione) 

 

Data di fine dell’incarico  
(compilare solo se l’incarico è terminato nell’anno di 
riferimento della rilevazione) 

 

Incarico gratuito/con compenso Incarico con compenso 

Compenso complessivo spettante nell’anno (3)  

Compenso girato all’Amministrazione(4) No 

Sono previsti gettoni di presenza? No 

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati 
nell’anno (3) 500,00 

(3) Compilare se è stato indicato che l’incarico prevede un compenso. 
(4) Compilare se nel campo “Sono previsti gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”. 
 

 

 

 

 



Allegato 3  
 

 
 

COMUNE DI CARMIGNANO 
PROVINCIA DI PRATO 

 
 
 
 
 
 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 

da approvarsi entro il 31/12/2022 
(Art. 20, c. 4, TUSP) 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di 
monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti. Il presente documento 
riporta le schede di rilevazione delle informazioni sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione 
adottato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2017, e viene approvato entro il 
31/12/2021 contestualmente al piano di razionalizzazione ordinario al 31/12/2021. 
Tale relazione sarà trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l’invio del 
provvedimento di revisione periodica. 
Il contenuto delle informazioni consente di evidenziare i risultati conseguiti in attuazione delle misure 
dichiarate nel piano di razionalizzazione periodica del 2017. 
Con Delibera di Consiglio Comunale 65/2021 l’amministrazione deliberava il mantenimento delle 
partecipazioni possedute senza interventi di razionalizzazione, ad esclusione dei seguenti casi: 
1. Creaf Srl: l’esito della ricognizione era la impossibilità di intervento di razionalizzazione perché è in corso 
la procedura di liquidazione fallimentare;. 
2. Chiantibanca: l’esito della ricognizione era la razionalizzazione con dismissione tramite recesso 
 
 
Si riepilogano quindi nelle seguenti schede – redatte sulla base dei contenuti minimi proposti 
congiuntamente dal MEF Struttura di Monitoraggio delle partecipazioni pubbliche Direzione VIII del 
Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti nelle linee guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla 
Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 
90/2014) - i dati di rendicontazione delle azioni di razionalizzazione per la società CREAF Srl  e 
CHIANTIBANCA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA al 31-12-2021 

 

Scioglimento/Liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale 2002880975 

Denominazione CREAF - CENTRO RICERCHE ED ALTA FORMAZIONE S.R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti 
piani di razionalizzazione  

Data di conclusione della procedura  

Società cessata a chiusura della seguente procedura  

Dettagli causa di cessazione della società Il Tribunale di Prato data 11/12/2019 ha dichiarato la 
chiusura del procedimento fallimentare iscritto al n. r.g. 
24/2017 e in ragione dell’omologa del concordato 
fallimentare è stato decretato il ritorno in bonis della fallita. 
In data 18/02/2020 è stato nominato dall'Assemblea dei 
Soci il Liquidatore. Lo stato di liquidazione si è chiuso in data 
24 Novembre 2020 con l’approvazione del bilancio finale di 
liquidazione e la società è stata pertanto cancellata dal 
Registro delle Imprese. 

Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese 09/02/2021 

Ottenimento di un introito finanziario  

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 
 

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario 
 

Data prevista per l’incasso del saldo 
 

Ulteriori informazioni* 
 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Recesso dalla società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  012928805212 
 

Denominazione  CHIANTIBANCA Società Cooperativa 
 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura  Recesso esercitato, ma in attesa di risposta da parte 
della Società 
 

Motivazioni del mancato avvio della procedura 
(mancato esercizio del diritto di recesso) 

L’iter di dimissione della quota del Comune di 
Carmignano è iniziato con l’invio di una 
raccomandata A/R in data 10/5/2018, con la quale si 
comunicava la decisione del Consiglio Comunale di 
liquidazione delle quote possedute. 
Relativamente alle quote sociali detenute in Chiantibanca per 
le quali, con la revisione di cui alla DCC 54 del 26.09.2017 era 
stata prevista la dismissione, questo Ente, con le note del 7 
febbraio e 10 maggio 2018, aveva richiesto la dismissione. . In 
data 18/11/2022, tramite Pec, abbiamo richiesto alla banca 
informazioni circa lo stato della procedura in corso. In data 
22/11/2022 la direzione della banca ci ha risposto 
confermando di aver dato seguito all’iter della “Cessione delle 
quote”, senza dare indicazioni sui tempi. 
 

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Data di esercizio del diritto di recesso Non definito. Ipotizzato comunque dopo 
l’approvazione del bilancio 2023 (dopo il 
30/04/2023). 
 

Ulteriori informazioni*  
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