Comune di Carmignano
Provincia di Prato
ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 55 del 20 dicembre 2019
SESSIONE ORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA
Oggetto: Ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 175 del 2016.
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:40 in Carmignano Sala consiliare,
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Presidente Del
Consiglio a norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli
inviti scritti come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:
Presenti

Assenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)
Lorenzini Chiara
Grassi Marco
Soricillo Vincenzo
Di Giacomo Dario
Verny Luigi Angelo
Pratesi Fabrizio
Fontani Alessandro
Cecconi Tamara
Monni Maria Cristina
Scarpitta Mauro
Mazzuoli Cristina

Palloni Jacopo

Presenti n. 12

Guazzini Belinda
Bassini Andrea
Calugi Francesco
Benesperi Azzurra

Assenti n. 5

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano in qualità di assessori.
Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara 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. Andrea Meo Segretario 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.

Partecipa, oltre coloro che erano presenti all’appello iniziale della seduta, il Consigliere Jacopo
Palloni.
Passando al punto n. 5 all’ordine del giorno, la Presidente passa la parola al Responsabile dei
Servizi Finanziari per una illustrazione tecnica.
Il Responsabile ricorda che si tratta di prendere atto della situazione delle partecipate del Comune di
Carmignano. Le partecipate dirette in house sono Sori Spa, Edilizia Pubblica Pratese e Consiag
Servizi Comuni Srl. Vi sono poi le altre partecipate dirette: Consiag Spa, Publiacqua Spa, Alia
Servizi Ambientali Spa, Farmacom Azienda Consortile, Consorzio Energia Toscana.
Riferisce che vi sono poi altre due partecipazioni in CREAF e Chianti Banca. Per quel che riguarda
CREAF si da atto che è soggetto a procedura fallimentare, mentre per Chianti Banca è stata avviata
l’istanza di recesso, per giungere alla dismissione della partecipazione. Nel documento si prende
prende altresì atto delle dimissioni di Maria Cristina Monni da rappresentante in Farmacom.
Interviene il Consigliere Scarpitta. Osserva che il tempo è galantuomo perché ricorda l’avventura
fallimentare del CREAF. Il risultato sono i 79.000 Euro rimessi dal Comune di Carmignano. Anche
la scelta di acquistare quote in Chianti Banca non fu una grande idea. Conclude chiedendo
informazioni sugli emolumenti del CdA di Chianti Banca. Il responsabile dei Servizi finanziari fa
presente che i dati sugli emolumenti del Cda di Chianti sono riportati negli allegati alla proposta
sono dati pubblici e fotografano la realtà, non dipendendo dalla volontà del Comune. Da quindi
lettura degli emolumenti.
Dopodiché

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 Delibera di Consiglio n. 50 del 21 Dicembre 2018 è stata approvata la prima
ricognizione ordinaria effettuata ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016, con riferimento alle
partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017.
Con il presente atto, quindi, dopo la ricognizione straordinaria di cui all’art. 24, approvata con DCC
54/2017, e dopo la prima revisione periodica effettuata con DCC 50/2018, si effettua la seconda
ricognizione ordinaria annuale prevista dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016.
La data di riferimento della seconda ricognizione ordinaria è quella del 31.12.2018.
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.
Si prende atto pertanto dello stato di avanzamento delle azioni previste nella prima revisione
periodica al 31/12/2017, approvata con DCC 54/2018 (allegato 2 Stato di attuazione della revisione
al 31.12.2017 - parte integrante e sostanziale del presente atto). Come indicato più dettagliatamente
in allegato, l’unica azione che era stata prevista è stata la dismissione tramite recesso della
partecipazione del Comune di Carmignano in Chiantibanca, attualmente ancora in corso.
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 31/12/2018, 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 31.12.2018 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.;
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 26 “Disposizioni transitorie”, ai fini dell'applicazione del criterio
di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) relativo al limite di fatturato, si applica la soglia di
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio 2015-2017 e per il triennio
2016-2018.
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 che per quanto riguarda Creaf Srl il curatore fallimentare ha depositato in data
20.11.2019 l’istanza di chiusura del fallimento con ritorno in bonis. Nella revisione periodica
ordinaria al 31.12.2019 sarà quindi rappresentata la chiusura della procedura concorsuale.
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 Carmigano 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 31.12.2018 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 20 novembre 2019 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 e 2 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:
Presenti: 13
Favorevoli: 11 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Pratesi, Fontani,
Cecconi, Monni)
Contrari: nessuno
Astenuti: 2 (Scarpitta, Mazzuoli)
Delibera

1. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di
Carmignano alla data del 31 dicembre 2018, 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,
Il Consiglio Comunale
Con voti:
Presenti: 13
Favorevoli: 11 (Prestanti, Lorenzini, Palloni, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Pratesi, Fontani,
Cecconi, Monni)
Contrari: nessuno
Astenuti: 2 (Scarpitta, Mazzuoli)
dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs.
267/2000.

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 55 del 20/12/2019

OGGETTO:
Ricognizione annuale delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs 175 del 2016.
Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO

FIRMATO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Chiara Lorenzini

Dott. Andrea Meo

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

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55/2019

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.

Lì, 13.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Marco MONTAGNI

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

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 55/2019

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

Lì, 13.12.2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Marco MONTAGNI

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

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 2018
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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 a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.
La comunicazione alla Struttura 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.
Per contro, la Corte dei Conti, sezione regionale per la Valle d’Aosta, con deliberazione n. 6/2019 precisa che
“Appare, pertanto, evidente che, ancorché suggerito e dunque sprovvisto del carattere della tassatività, il modello
da allegare agli atti deliberativi degli Enti Locali e da inviare a questa sezione sia quello standard di atto di
ricognizione predisposto dalla Sezione delle autonomie ...”
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
1%

Edilizia Pubblica
Pratese Spa
4,93%

Consiag Servizi
Comuni Srl
5,99%

controllata in house

controllata in house

controllata in house

Consiag Spa
1,5%
partecipata

Consorzio Energia
Toscana
0,106
partecipata

Publiacqua Spa
0,06%
partecipata

Farmacom Soc.
Cons.
9%
partecipata

Alia Spa
0,0064%
partecipata

(*) il grafico non comprende Creaf Srl, presente successivamente in tabella riepilogativa e nelle schede.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente.

CODICE
NOME PARTECIPATA

FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI

ESITO DELLA

PARTECIPAZIONE

RILEVAZIONE

NOTE
Nata dall’aggregazione fra gestori

(1) Alia Servizi
Ambientali Spa

04855090488

0,0064

Partecipazione

dell’igiene igiene urbana a seguito di gara

mantenuta

dell’Ato Toscana Centro. Fusione esecutiva
dal 13/03/2017

(2) CONSIAG SERVIZI
COMUNI

02296760974

5,99

923210488

1,50

S.R.L.
(3) CONSIAG S.P.A.

FORMAZIONE S.R.L.

mantenuta
Partecipazione
mantenuta

In house

partecipata
Il presente provvedimento non può

(4) CREAF - CENTRO
RICERCHE ED ALTA

Partecipazione

2002880975

1,16

Partecipazione

comportare azioni di liquidazione,

mantenuta

riassetto o razionalizzazione di Creaf
Srl, attualmente soggetta a procedura

3

di fallimento, dichiarato dal tribunaledi
Prato con sentenza depositata in data
22.02.2017. In data 26.02.2019 il
Tribunale

di

Decreto,

Prato,
ha

all’omologazione

con

proprio

provveduto
del

concordato

fallimentare.
(5) EDILIZIA PUBBLICA
PRATESE S.P.A.

1937100970

(6) FARMACOM

9

SOC. CONS.
(7) PUBLIACQUA S.P.A.
(8) SO.RI. S.P.A. SOCIETA' RISORSE
(9) CONSORZIO
ENERGIA TOSCANA

4,93

5040110487

0,06

1907590978

1
0,106

(10) CHIANTI BANCA
SOC. COOP.

Partecipazione
mantenuta
Partecipazione
mantenuta
Partecipazione
mantenuta
Partecipazione
mantenuta
Partecipazione
mantenuta

In house
partecipata
partecipata
partecipata
partecipata

Recesso dalla

Istanza di recesso ex TUSP presentata a

società

seguito di revisione straordinaria

Si precisa che le partecipazioni indirette sono 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. Quindi al 31/12/2018 non sussiste tale tipica tipologia di
relazione societaria.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni
Schede di dettaglio:
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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%

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Firenze

Comune

Firenze

CAP

50142

Indirizzo

Via Baccio da Montelupo 52

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

38.11 raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi

Peso indicativo dell’attività %

Importanza: I Prevalente

Attività 2

38.2 trattamento e smaltimento dei rifiuti

Peso indicativo dell’attività %

Importanza: P 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

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
(3)
attività svolte in regime di mercato
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NOME DEL CAMPO
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 2018
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Tipologia di attività svolta

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

2.135

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

94.118

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

66.855

NOME DEL CAMPO

2018

2017

Approvazione bilancio

si

si

Risultato d'esercizio

1.032.112

3.952.466

2016

2015

2014

Fusione
esecutiva dal
13/03/2017

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

2018

2017

2016

7

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

290.112.523

248.785.171

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.935.595

6.123.781

di cui Contributi in conto esercizio

381.246 (pag.105Nota
illustrative bilancio
Alia spa)

1.008.639 (pag.34 NI
bilancio Alia spa)

Fusione esecutiva dal
13/03/2017

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

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

8

NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)
Esito della revisione periodica

NO

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2018?

Note*

Nella rilevazione straordinaria al 23/09/2016 approvata con DCC
88/2017, 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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Prato

10

NOME DEL CAMPO
Comune

Prato

CAP

59100

Indirizzo

Via Panziera 16

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

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

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

NO
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NOME DEL CAMPO
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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

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 2018

Tipologia di attività svolta

Servizio strumentale (art. 4, co. 2, lett. d)

Numero medio di dipendenti

103

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

18.720

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

8.000
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

44.493

38.768

41.484

5.354

6.176

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

15022698

14.080.617

12.564.834

A5) Altri Ricavi e Proventi

88.501

172.319

285.108

di cui Contributi in conto esercizio

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
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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

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

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

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)
Esito della revisione periodica

SI

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2018?
Tutti i soci di Consiag Spa sono enti locali, consentendo quindi di
qualificare la società come soggetto a capitale pubblico.

Note

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
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Prato

Comune

Prato

CAP

59100

Indirizzo

Via Panziera 16

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

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
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

NO

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

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 2018

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

1

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

39.089
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

51.440

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

8.041.459

9.180.606

13.472.033

276.203

3.004.541

NOME DEL CAMPO

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)”.
2018

NOME DEL CAMPO

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

916.563

1.058.348

964.730

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.597.553

5.129.613

9.500.157

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

C15) Proventi da partecipazioni

9.307.958

9.273.289

9.244.758

C16) Altri proventi finanziari

692.706

959.960

1.158.157

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
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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

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NO

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

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
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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)
Esito della revisione periodica

NO

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
(10)

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

4

CREAF - CENTRO RICERCHE ED ALTA FORMAZIONE S.R.L. – CF 2002880975
Scheda di dettaglio
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale

2002880975

Denominazione

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

Anno di costituzione della società

20/10/2005

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
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NOME DEL CAMPO
Stato della società

Sono in corso procedure concorsuali (Fallimento)

Anno di inizio della procedura

22/02/2017

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

Via Ricasoli 25

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

72.19.09

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

NO

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

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
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

Approvazione bilancio

Bilancio non
approvato

Bilancio non
approvato

Risultato d'esercizio

Bilancio non
approvato

Bilancio non
approvato

2016

2015

2014

Bilancio non
approvato

31/03/2015 e
31/12/2015

31/03/2014

Bilancio non
approvato

- 409.046,00

-448.982,00

- 427.246,00

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)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Bilancio non
approvato

Bilancio non
approvato

Bilancio non
approvato

A5) Altri Ricavi e Proventi

Bilancio non
approvato

Bilancio non
approvato

Bilancio non
approvato

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

Tipologia di Partecipazione

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

diretta
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
1,16

Quota diretta

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

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

NO

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

Descrizione dell'attività

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

Quota % di partecipazione detenuta dal
(8)
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
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)

Società non soggetta a razionalizzazione in quanto è in corso procedura
concorsuale di Fallimento

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2018?
Società rispetto alla quale non è possibile applicare alcuna
razionalizzazione o dismissione ai sensi dell’art. 20 del TUSP in quanto
soggetta a procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale di Prato con
sentenza depositata in data 22.02.2017. In data 26/02/2019 il Tribunale
di Prato, con proprio Decreto, ha provveduto all’omologazione del
concordato.

Note*

5

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
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NOME DEL CAMPO
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
(2)
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

Via Giotto 20

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

68.1

Peso indicativo dell’attività %

100%
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NOME DEL CAMPO
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

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO
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NOME DEL CAMPO
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 2018

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

12

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

31.885

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

37.544

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

11.604

8.889,00

10.340,00

15.652,00

39.671,00

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)”.

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.156.648

2.845.399

4.771.669

A5) Altri Ricavi e Proventi

53.660

225.298

33.156
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di cui Contributi in conto esercizio

0

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
(7)
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

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

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

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

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.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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)
Esito della revisione periodica

SI

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2018?
Note*
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6

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Prato

Comune

Montemurlo

CAP

59013

Indirizzo

Via Scarpettini, 403/405

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

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
Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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NOME DEL CAMPO
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 2018 (al 31.3.2019)
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Tipologia di attività svolta

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

30

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione

17.500

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

1

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo

8.606

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

247.629

233.671

129.976

26.024

19.557

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

7.973.573

7.942.913

7.764.134

A5) Altri Ricavi e Proventi

72.460

65.262

92.368
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di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

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

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

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

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.

Quota % di partecipazione detenuta dal
(8)
soggetto privato

0
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NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*
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7

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
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
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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

36

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
Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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NOME DEL CAMPO
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 2018
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Tipologia di attività svolta

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

568

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

8

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

350.033

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

70.595

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

44.614.378

24.740.073

29.879.458

29.577.407

20.700.774

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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017
246.791.808

2017
235.511.718

2016
230.195.930
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A5) Altri Ricavi e Proventi

6.395.209

8.946.270

10.160.561

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

96.000

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipata Diretta

Quota diretta

0.06

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

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

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI

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.
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NOME DEL CAMPO

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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*
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8

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
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
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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

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 %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

SI

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato

SI

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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

NO

La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO
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NOME DEL CAMPO
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art.
4 con DPCM (art. 4, c. 9)

NO

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 2018
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Tipologia di attività svolta

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

48

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

27.990

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

17.500

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

145.610

141.260

28.117

156.370

15.805

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

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.032.757

3.123.549

3.714.128

A5) Altri Ricavi e Proventi

508.099

755.576

393.989

di cui Contributi in conto esercizio

1.498

0

0

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Diretta in house

Quota diretta

1

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

Diretto congiunto, società in house

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

SI
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NOME DEL CAMPO

Attività svolta dalla Partecipata

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

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

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

46

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
Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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NOME DEL CAMPO
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 2018

Tipologia di attività svolta

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

Numero medio di dipendenti

8

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

3

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

5

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

0

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

103.606

153.199

8.621

13.776

41.621

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

2018

2017

2016
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A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.834.839

941.801

191.025

A5) Altri Ricavi e Proventi

24.886

56.386

15.394

di cui Contributi in conto esercizio

3.954

3.954

440.612

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

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipata Diretta

Quota diretta

0,106

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)
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
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

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)
Esito della revisione periodica

NO

Mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione)

Termine previsto per la razionalizzazione
Le misure di razionalizzazione sono state
concluse alla data del 31/12/2018?
Note*
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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
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
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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

64.99.6

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
(3)
fatturato

NO

Deliberazione di quotazione di azioni in
mercati regolamentati nei termini e con
le modalità di cui all’art. 26, c. 4

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 partecipata svolge attività
economiche protette da diritti speciali o
esclusivi insieme con altre attività svolte
in regime di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
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NOME DEL CAMPO
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 2018

Tipologia di attività svolta

Attività dichiarata non strettamente necessaria alle finalità istituzionali
dell’amministrazione comunale

Numero medio di dipendenti

444

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione

13

Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione

627.000

Numero dei componenti dell'organo di
controllo

3

Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

266.000

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

SI

SI

SI

SI

SI

Risultato d'esercizio

4.526.593

2.072.372

-90.436.873

7.060.051

7.652.751

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

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati

78.634.559

78.080.631

78.576.045

Commissioni attive

31.854.852

32.136.480

26.627.289
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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

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
(8)
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

RAZIONALIZZAZIONE

Modalità (razionalizzazione)

RECESSO

Termine previsto per la razionalizzazione

Non definito

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

NO

Note*

L’iter di recesso è iniziato con la notifica tramite raccomandata della
decisione del Consiglio Comunale

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 ar. 24 TUSP approvato con DCC n. 54 del
26/9/2017 e con la prima revisione ordinaria al 31.12.2017 approvata con DCC n. 50 del 21/12/2018. Non sono altresì
previsti percorsi di razionalizzazione tramite fusione, incorporazione o messa in liquidazione di alcuna società.

Si conferma la volontà di esercitare il diritto di recesso da Chiantibanca.

Si precisa infine che il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016, non può incidere sulla
partecipazione del Comune di Carmignano nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione C.R.E.A.F. Srl, della quale
è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017.
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Allegato 2

COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE
AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI
GOVERNO, SOCIETA’ ED ENTI
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi all’anno 2018

DATI ANAGRAFICI DELLA SOCIETA’/ENTE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

01909070979

Denominazione

AZIENDA FARMACEUTICA CONSORTILE FARMACOM
Gennaio 2003

Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
(1)
Anno di inizio della procedura
(1)

Società consortile a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La società è attiva

Compilare il campo “anno di inizio della
procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è
attiva”.

SEDE LEGALE DELLA SOCIETA’/ ENTE
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia

Italia

Comune

Montemurlo

CAP *

59013

Indirizzo *

Via Scarpettini, 403/405

Prato

Telefono *
FAX *
Email *

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETA’/ENTE

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

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 % *

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2018

1

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

MNNMCR76556D612I

Nome [del rappresentante]

Maria Cristina

Cognome [del rappresentante]

Monni

Sesso [del rappresentante]

femmina

Data di nascita [del rappresentante]

16/11/76

Nazione di nascita [del rappresentante]

ITALIA

Provincia di nascita del rappresentante

FIRENZE

Comune di nascita [del rappresentante]

FIRENZE

Il rappresentante è dipendente dell’Amministrazione

no

Incarico

Membro dell’organo amministrativo (Consiglio di
Amministrazione, Consiglio Direttivo, ecc)

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 con compenso

Incarico gratuito/con compenso
Compenso complessivo spettante nell’anno
Compenso girato all’Amministrazione

(2)

(2)

Sono previsti gettoni di presenza?

500,00
No
No

Importo complessivo dei gettoni di presenza maturati
(3)
nell’anno
(2)

Compilare se è stato indicato che
l’incarico prevede un compenso.

(3)

Compilare se nel campo “Sono previsti
gettoni di presenza?” è stato selezionato “sì”.

SCHEDA RAPPRESENTANTE – DATI ANNO 2018

2

Allegato 3

COMUNE DI CARMIGNANO
PROVINCIA DI PRATO

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

1

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
31/12/2019 contestualmente al piano di razionalizzazione ordinario al 31/12/2018.
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 50/2018 l’amministrazione deliberava il mantenimento delle
partecipazioni possedute senza interventi di razionalizzazione, ad esclusione dei seguenti casi:
1. Chiantibanca: l’esito della ricognizione era la razionalizzazione con dismissione tramite recesso.
2. Creaf Srl: l’esito della ricognizione era la impossibilità di intervento di razionalizzazione perché è in corso
la procedura di liquidazione fallimentare.

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 CHIANTIBANCA e della
società CREAF Srl

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

2

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

0129288052129288
CHIANTIBANCA Società Cooperativa

Denominazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura

Indicazioni per la compilazione

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

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

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Data di esercizio del diritto di recesso

L’iter di liquidazione 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.
Successivamente, in data 30/5/2018, la Banca ci
comunicava che la dismissione tramite alienazione
potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art.
2530 commi 1 e 6 del C.C. e dell’art. 21 dello
Statuto
di
Chiantibanca
che
prevede
espressamente l’ipotesi di trasferimento delle azioni.

Non
definito.
Ipotizzato
comunque
dopo
l’approvazione del bilancio 2019 (dopo il
30/04/2020).

Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società o Fallimento

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

2002880975
CREAF - CENTRO RICERCHE ED ALTA FORMAZIONE
S.R.L.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE

3

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura

Indicazioni per la compilazione

Fallimento

Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione o del fallimento

22/02/2017

Stato di avanzamento della procedura
Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni*
ANNOTAZIONI SULLO STATO CONCORSUALE

Si precisa che il presente provvedimento, adottato ai sensi
dell’art. 20 del Dlgs 175/2016, non può incidere sulla
partecipazione del Comune di Prato nella società Centro
Ricerche ed Alta Formazione Srl C.R.E.A.F. Srl, della
quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017.
Non possono quindi essere attivate azioni di
razionalizzazione, liquidazione o dismissione. Il Tribunale
di prato con decreto in data 18/01/2019 approva il
concordato fallimentare e fissa il termine di 20 giorni dalla
pubblicazione del provvedimento ex art. 17 L.F. per la
proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di
qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del
comitato dei creditori di una relazione motivata con parere
definitivo.
Il Tribunale di Prato con decreto in data 26/02/2019
omologa il concordato fallimentare.

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE
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