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Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 
finanziari  
 

Ragione 
sociale 

Funzioni 
attribuite 
 

Attività di servizio 
pubblico  

Misura  
parteci
pazione  
 

Durata 
impegno 

Onere 
complessivo 
gravante su 
bilancio 
amministrazio
ne 

Numero dei 
rappresenta
nti 
dell'ammini
strazione 
negli organi 
di governo 
 

2013 
 
 
 

2014 
 

2015 
 
 

ASM Spa – 
Servizi 
Ambientali 
(ALIA Spa 
dal 
13/03/2017) 

Gestione dei 
servizi di igiene 
urbana 
 

Raccolta e 
smaltimento rifiuti 
solidi urbani 
 

0,04 Fino a 
passaggio 
funzioni a ATO 

3.501.963,00 l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 
 

163.205,00 104.131,00 110.012,00 

So.Ri. Spa - 
Società 
Risorse 

Attività di 
liquidazione, 
accertamento e 
riscossione 
tributi, entrate e 
attività connesse, 
complementari, 
accessorie ed 
ausiliarie. 
 

- Gestione dei 
imposta di 
pubblicità; 
- Gestione sanzioni 
polizia municipale 
 

1,00 - 15/01/2018 
- 31/12/2017 

131.719,00 l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

33.905,00 15.805,00 156.370,00 

Consiag Spa 
 
 

Gestione di 
servizi pubblici 
locali di interesse 
generale nei 
confronti di 
cittadini e utenti 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 
 

1,55 31/12/2050 - l'amministra
zione  
non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

3.023.574,00 3.004.541,00 276.203,00 

Consiag 
servizi 
comuni Srl 
 
 

Cura e 
manutenzione 
del paesaggio, 
servizi di 
manutenzione 
immobili, servizi 
informatici  
 

Servizio integrato  
illuminazione 
pubblica e 
videosorveglianza 
 

5,65 01/04/2026 294.189,45 l'amministra
zione 
 non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

La società è 
nata il 
03/03/2014 

6.176,00 5.354,00 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edilizia 
Pubblica 
Pratese Spa 
 

La società è 
costituita al fine 
di esercitare in 
forma associata 
le funzioni di 
manutenzione e 
alla gestione 
amministrativa 
del patrimonio 
destinato all'ERP  

Gestione 
patrimonio edilizia 
pubblica comunale 

4,93 31/12/2030 11.275,00 l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

2.216,00 39.671,00 15.652,00 

Publiacqua 
Spa 
 

Svolgere tutte le 
attività inerenti il 
ciclo integrato 
delle acque 
 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

0,06 31/12/2100 - l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

30.235.444,00 20.700.774,00 29.577.407,00 

CREAF - 
Centro 
Ricerche ed 
Alta 
Formazione 
Srl 
 

Promuovere e 
realizzare 
iniziative di 
ricerca, 
innovazione e 
formazione 
finalizzate ad 
accrescere la 
competitività del 
sistema 
economico della 
Provincia di 
Prato e alle 
imprese del 
distretto tessile 

L'attività della 
società non risulta 
ancora avviata.  

1,16 31/12/2060 19.000,00 l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

negativo negativo negativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CET – 
Società 
consortile 
Energie 
toscana 
Scarl 

Approvvigioname
nto di fonti 
energetiche 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

0,11 - - l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

9.922,00 41.621,00 13.776,00 

Azienda 
farmaceutica 
consortile 
“Farmacom” 
Scarl 

Ampliamento del 
servizi 
farmaceutici per 
la cittadinanza   
 

Nessun servizio 
pubblico affidato 
 

9,00 - - l'amministra
zione non ha 
nominato 
rappresenta
nti 

7.716,73 19.557,00 26.023,00 

 


