Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 57/2020
SEDUTA DEL 28/12/2020
OGGETTO:
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.LGS. 175/2016 POSSEDUTE AL 31/12/2019.
L’anno 2020 addì ventotto del mese di dicembre alle ore 15:30 nella SEDE COMUNALE,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito in
seduta STRAORDINARIA pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Gabriella
Allori, che l’ha convocato per le ore 15,30 con avviso pubblico in data 23 dicembre 2020.
Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2 delle modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale, approvate con
Decreto del Sindaco n. 3 del 27/03/2020, ed è incaricato della redazione del processo
verbale, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco
Dott. Gianpaolo Brancati, con l’ausilio del personale dell’ufficio segreteria.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente
BRASCHI JACQUELINE

Presente

SACCHI ZENOBIO

Presente

CIUMEI ANDREA

Presente

LUPI FRANCESCO

Assente

CITTI GUIDO

Presente

MARTORELLA DONATELLA Presente
MARTINI GIOVANNI

Presente

BERTI SANTINA

Presente

TERRENI MARIA CRISTINA Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO Presente

Assenti: 1, Lupi Francesco.
IL PRESIDENTE
Verificato, dopo l’appello nominale del Segretario comunale, il numero legale degli
intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio a trattare
il seguente argomento.
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OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20 D.LGS. 175/2016 POSSEDUTE AL 31/12/2019.
Il Sindaco Gabriella Allori illustra brevemente l’argomento iscritto al punto n. 4 dell’ordine
del giorno del Consiglio Comunale, facendo presente che le società partecipate del
Comune di Marciana Marina sono 5 dando conto delle diverse percentuali per il Comune di
Marciana Marina per ciascuna di esse e segnatamente: Reti Ambiente per lo 0,45%,
CASALP per lo 0,14%, FidiToscana per lo 0,000005%, I.D.E.A. per il 7,93% ed AlaToscana
per lo 0, 03%.
Il Consigliere Andrea Ciumei chiede informazioni su un contributo di € 800,000,00 ad Ala
Toscana e il Sindaco risponde che è stato tutto stoppato dalla GAT in attesa di un parere
legale che deve ancora arrivare.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017
n. 100 (cd. "Decreto correttivo");
Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. n. 175/2016,
il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie,
richiedendo agli Enti locali, con l'art. 24 del T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017
un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20, con cadenza annuale;
Preso atto che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., con delibera del Consiglio Comunale n.
50 del 27 settembre 2017, il Comune di Marciana Marina ha provveduto ad effettuare una
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre
2016 ed ha approvato il piano di razionalizzazione;
Visto l’art. 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016 che prevede che annualmente tutte “le
pubbliche amministrazioni effettuano con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto
complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la
loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o
cessione”;
Visto l’art. 20 comma 4 del D.Lgs 175/2016 che prevede che “In caso di adozione del
piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti, ....”;
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Ritenuto che la verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2, lett. a), f), g)
del D.Lgs 175/2016 ed in particolare la valutazione di cui all’art. 4 comma 1 dello stesso
D.Lgs. afferisca alla valutazione strategica e di merito di questo Organo;
Dato atto che precedentemente era stata ipotizzata la razionalizzazione, attraverso
liquidazione o misure aggregative, della partecipata I.D.E.A. Srl;
Visto l’art. 1, comma 723, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) con cui il
Legislatore ha previsto la possibilità di derogare all’obbligo stabilito dall’art. 24, commi 4 e
5, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sino al 31 dicembre 2021, ritenendo di potersi
applicare anche per le revisioni annuali, solo per le società con Bilancio in utile nel
triennio 2014-2016;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 175/2016, secondo il quale:
“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società
esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
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
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di
recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Considerato che l’attività della partecipata I.D.E.A. Srl può considerarsi riconducibile alla
fattispecie prevista dalla lettera d) del comma 2, art. 4, del D.Lgs. 175/2016
“autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o
allo svolgimento delle loro funzioni”, per la quale non è previsto un obbligo di
dismissione;
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Considerato altresì che risulta, per la partecipata I.D.E.A. Srl, rispettato il requisito
indicato dall’art. 1, comma 723, della L. n. 145/2018 richiamata;
Dato atto che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione
della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa
pubblica;
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di
gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute
dall’Ente;
Visto l’esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati A), B), C), D), E), F),
alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida
congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle
partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;
Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere;
Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il
Comune non possieda alcuna partecipazione, o che, di converso, non sia necessario
alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla
Corte dei Conti;
Visti gli allegati:
- pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Settore 2
“Servizi Economico-Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs.
n. 267/2000;
Non rilevando interventi, il Sindaco mette a votazione l’argomento, dando la parola al
Segretario Comunale per l’appello nominale.
Il Segretario Comunale effettua la videochiamata nominale di ogni singolo Consigliere, che
ottiene il seguente risultato:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 consiglieri
presenti e votanti.
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Con l’esito della votazione sopra riportata
DELIBERA
1 Di approvare i seguenti allegati alla presente deliberazione redatti secondo le
indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei
Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.
175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n.
90/2014”:
- A) Reti Ambiente Spa misura prevista mantenimento senza interventi in
quanto collegata alle funzioni definite con legge regionale per la gestione
unitaria dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare la legge regionale toscana n.
69 del 28 Dicembre 2011
- B) Casa Livorno e Provincia Spa misura prevista mantenimento senza
interventi
-

C) Fiditoscana Spa misura prevista mantenimento senza interventi

- D) Isola D’Elba Ambiente Srl misura prevista mantenimento senza
interventi, in attesa dell’esito di verifiche sviluppate a livello comprensoriale da
parte dei soci Comuni elbani, alla luce anche del fatto che l’attività della stessa
ricade nella fattispecie “autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni” , in
conformità all’art. 1, comma 723, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
-

E) Alatoscana Spa misura prevista mantenimento senza interventi

- F) Elbana Servizi Ambientali Spa misura prevista mantenimento senza
interventi
2 Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
3 Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative
per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
4 Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza
sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5 Di prevedere, altresì, che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione
sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex
D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
6 Di pubblicare la presente deliberazione consiliare
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

nell’apposita

sezione

Successivamente, il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità della presente
deliberazione, dando la parola al Segretario Comunale per l’appello nominale.
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Il Segretario Comunale effettua la videochiamata di ogni singolo Consigliere, che ottiene il
seguente esito:
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 0. astenuti n. 2 (Consiglieri Andrea Ciumei e Guido Citti del
Gruppo di minoranza “Lista per il Futuro”) espressi nominalmente dai 10 Consiglieri
presenti e votanti.
Con l’esito della votazione sopra riportata
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
7

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4
comma del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

BRANCATI GIANPAOLO
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RICOGNIZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAL COMUNE DI
MARCIANA MARINA AL 31.12.2019
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)
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LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Denominazione Ente:

Comune
TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente:

82002040499
L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano
Nome:

Cognome:

NICOLE

AVERSA

Recapiti:
Indirizzo:
VIA G. PASCOLI 1
Telefono:

Fax:

056599002
Posta elettronica:

RAGIONERIA@COMUNE.MARCIANAMARINA.LI.IT

01_Scheda_anagrafica
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale società

Denominazione società

Anno di costituzione

Stato

% Quota di
partecipazione

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in house

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

Holding pura

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Dir_1

02031380500

RETI AMBIENTE S.p.a.

2011

Attiva

0,45

NO

SI

NO

NO

Dir_2

01461610493

CASALP (Casa Livorno e Provincia ) SpA

2004

Attiva

0,14

Gestione del patrimonio ERP

NO

NO

NO

NO

Dir_3

01062640485

FIDI TOSCANA SpA

1975

Attiva

0,00005

Intermediazione finanziaria a favore di
piccole e medie imprese

NO

NO

NO

NO

Dir_4

01801780493

I.D.E.A. S.r.l.

2015

Attiva

7,93

Gestione di impianti, trattamento e
smaltimento di rifiuti urbani e assimilati,
gestione del servizio tributi comunali

NO

NO

NO

NO

Dir_5

01817930488

ALATOSCANA S.p.a.

1992

Attiva

0,03

Gestione aeroporto dell'Isola d'Elba

NO

NO

NO

NO

Servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati.

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.
Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.
Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02.01_Ricognizione_Dirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale società

Denominazione società

Stato

Denominazione
società/organismo tramite

% Quota di partecipazione
società/organismo tramite

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in house

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

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

Ind_1

01052230461

Ind_2

1280440494

Ind_3

ASCIT Servizi Ambientali Spa

Attiva

RETIAMBIENTE S.p.a.

100,00

Raccolta e smaltimento rifiuti

NO

NO

NO

E.S.A. S.p.a. (Elbana Servizi Ambientali)

Attiva

RETIAMBIENTE S.p.a.

100,00

Raccolta e smaltimento rifiuti

NO

NO

NO

00269090460

ERSU S.p.A.

Attiva

RETIAMBIENTE S.p.a.

100,00

Raccolta e smaltimento rifiuti

NO

NO

NO

Ind_4

01153330509

Geofor S.p.A.

Attiva

RETIAMBIENTE S.p.a.

100,00

Raccolta e smaltimento rifiuti

NO

NO

NO

Ind_5

01098200494

REA Rosignano S.p.A.

Attiva

RETIAMBIENTE S.p.a.

100,00

Raccolta e smaltimento rifiuti

NO

NO

NO

Ind_6

02143720460

SEA Ambiente S.p.A.

Attiva

RETIAMBIENTE S.p.a.

100,00

Raccolta e smaltimento rifiuti

NO

NO

NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.
Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.
Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".
Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi
partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.
Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.
Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.
Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.
Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.
Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02.02_Ricognizione_Indirette
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

COMUNE DI MARCIANA
MARINA

RETIAMBIENTE
S.p.a.

ASCIT Servizi
Ambientali Spa

E.S.A. S.p.a.
(Elbana Servizi
Ambientali)

02.03_Grafico_Relazioni
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ERSU S.p.A.

Geofor S.p.A.

REA Rosignano
S.p.A.

SEA Ambiente
S.p.A.

6

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: RETI AMBIENTE S.p.a.

(b)

Tipo partecipazione:

Diretta

(c)

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

(d)

Attività svolta: e assimilati.
indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

- 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)

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

-

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

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

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

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

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

Alla luce delle dinamiche succedutesi nel corso del 2020, l’affidamento del servizio a un unico soggetto gestore per ciascuno dei tre ambiti territoriali
ottimali toscani ha lo scopo di superare la frammentazione delle attuali gestioni, anche e soprattutto sulla base di una legge regionale.

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

RETIAMBIENTE

copia informatica per consultazione

7

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

Dir_1

(a)

Denominazione società partecipata: RETI AMBIENTE S.p.a.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati.

(d)

2019
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

0,00

Costo del personale (f)

0,00

Numero amministratori

5

Compensi amministratori

0,00

Numero componenti organo
di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro

12.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

70.180,00

2019

54.220,00

2018

202.061,00

2018

1,00

2017

67.678,00

2017

2016

144.457,00

2015

-10.906,00

FATTURATO MEDIO

3,00
18.074,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Il mantenimento della società è il presupposto per addivenire all'affidamento ed alla gestione del servizio dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale
ottimale secondo le modalità previste dall'Autorità di ambito ed in coerenza con la vigente normativa di legge statale e regionale. Attualmente la società non
svolge direttamente il servizio per il quale è stata costituita; si trova infatti in una situazione transitoria, destinata ad essere superata con l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'A.T.O. Toscana Costa. Alla luce delle dinamiche succedutesi nel corso del 2020, l’affidamento del servizio a un unico
soggetto gestore per ciascuno dei tre ambiti territoriali ottimali toscani ha lo scopo di superare la frammentazione delle attuali gestioni, anche e soprattutto
sulla base di una legge regionale.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

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

RETIAMBIENTE ART. 20
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_2

Denominazione società partecipata: CASALP (Casa Livorno e Provincia ) SpA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Gestione del patrimonio ERP

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

- 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)

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

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con
riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società svolge un servizio strategico per l'Ente. La Società, costituita nel 2004, assolve alle funzioni previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di
Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ed ha dunque per oggetto sociale principale (art. 4 dello Statuto) “l’amministrazione, gestione e realizzazione del
patrimonio ERP del LODE LIVORNESE” (convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di
Livorno). L’oggetto è dunque riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai sensi dell’art.
14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune “la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”. Pertanto non si rilevano condizioni
ostative al mantenimento della partecipazione ai sensi delle condizioni di cui all'art. 20 c.2 TUSP.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

CASALP
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_2

(a)

Denominazione società partecipata: CASALP (Casa Livorno e Provincia ) SpA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)

Diretta

(c)

Gestione del patrimonio ERP

(d)

2019
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

52

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi amministratori

52.555,00

Numero componenti organo
di controllo

3

Compensi componenti
organo di controllo

38.480,00

Importi in euro

2.473.585,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

135.259,00

2019

13.301.019,00

2018

57.711,00

2018

14.303.088,00

2017

447.211,00

2017

2016

159.164,00

FATTURATO MEDIO

2015

15.349,00

12.730.674,00
13.444.927,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussiste nessuna condizione di cui ai punti precedenti.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

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

CASALP ART. 20
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_3

Denominazione società partecipata: FIDI TOSCANA SpA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(a)
(b)

Diretta

(c)

Intermediazione finanziaria a favore di piccole
e medie imprese

(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

- 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)

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

-

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

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

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

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

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

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto si considera strategica la presenza all’interno di una società detenuta per il 46.28% dalla Regione Toscana ed
erogante finanziamenti al pubblico. Premesso che il D. Lgs, 175 del 2016 consente la permanenza da parte degli Enti locali in società in perdita purché perseguenti un
servizio di interesse generale, la quota di partecipazione detenuta, inferiore allo 0.0005%, riduce al minimo i rischi di ricapitalizzazione a carico dell’Ente.

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

FIDITOSCANA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_3

(a)

Denominazione società partecipata: FIDI TOSCANA SpA
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Intermediazione finanziaria a favore di piccole e
medie imprese

(d)

2019
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

54

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi amministratori

96.017,00

Numero componenti organo
di controllo

5

Compensi componenti
organo di controllo

26.010,00

Importi in euro

3.658.438,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

734.232,00

2019

5.909.662,00

2018

-9.486.651,00

2018

6.643.446,00

2017

-13.751.612,00

2017

2016

209.876,00

2015

-13.940.522,00

FATTURATO MEDIO

8.066.048,00
6.873.052,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto si considera strategica la presenza all’interno di una società detenuta per il 49,41% dalla Regione Toscana
ed erogante finanziamenti al pubblico. Premesso che il D. Lgs. 175 del 2016 consente la permanenza da parte degli Enti locali in società in perdita purché
perseguenti un servizio di interesse generale, la quota di partecipazione detenuta, inferiore allo 0.0005%, riduce al minimo i rischi di ricapitalizzazione a
carico dell’Ente.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

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

FIDITOSCANA ART. 20
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_4

Denominazione società partecipata: I.D.E.A. S.r.l.
Tipo partecipazione:

(a)
(b)

Diretta
Gestione di impianti, trattamento e

Attività svolta: smaltimento di rifiuti urbani e assimilati,
gestione servizio tributi comunali

(c)
(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

- 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)

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

-

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

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

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

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

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

La società produce servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni; è partecipata al 100% da i sette Comuni
elbani.

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

Dir_4

(a)

Denominazione società partecipata: I.D.E.A. S.r.l.
Tipo partecipazione:

(b)
Diretta

(c)

Gestione di impianti, trattamento e smaltimento di
Attività svolta: rifiuti urbani e assimilati, gestione del servizio tributi (d)
comunali
2019
Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

1

Costo del personale (f)

41.147,00

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

19.296,00

Numero componenti organo
di controllo

1

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro

6.240,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

3.242,00

2019

469.235,00

2018

1.668,00

2018

476.725,00

2017

10.034,00

2017

487.530,00

2016

2.551,00

FATTURATO MEDIO

477.830,00

2015

5.181,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società è stata costituita nel 2014 e produce servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni; è partecipata al 100%
da i sette Comuni elbani e non necessita di contenimento dei costi di funzionamento, né ha mai presentato perdite negli esercizi precedenti.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)
Progressivo società partecipata:

Dir_5

Denominazione società partecipata: ALATOSCANA S.p.a.
Tipo partecipazione:

Diretta

Attività svolta: Gestione aeroporto dell'Isola d'Elba

(a)
(b)
(c)
(d)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

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

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

-

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

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

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

-

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

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

-

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

-

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

- 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)

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

-

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

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

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

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

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

La società svolge un servizio strategico per l'Ente e per l'incentivazione del turismo all'Isola d'Elba.

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

ALATOSCANA
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Progressivo società partecipata:

Dir_5

(a)

Denominazione società partecipata: ALATOSCANA S.p.a.
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

(b)
Diretta

(c)

Gestione aeroporto dell'Isola d'Elba

(d)

Importi in euro
Numero medio dipendenti
(e)

9

Costo del personale (f)

Numero amministratori

1

Compensi amministratori

Numero componenti organo
di controllo

3

Attenzione! Il numero indicato non può essere superiore
al numero di amministratori

Compensi componenti
organo di controllo

Importi in euro

432.456,00

0,00

8.500,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

FATTURATO

2019

2.314,00

2019

2018

-93.674,00

2018

1.086.556,00

2017

43.423,00

2017

1.219.066,00

2016

9.367,00

2015

13.771,00

FATTURATO MEDIO

1.117.699,00

1.141.107,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)
Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge un servizio strategico per l'Ente e per l'incentivazione del turismo all'Isola d'Elba.

Azioni da intraprendere:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI

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

Progressivo

Denominazione società Tipo di partecipazione

A

B

Attività svolta

% Quota di
partecipazione

D

E

Servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani e
assimilati.

0,45

Gestione del patrimonio
ERP

0,14

C

Dir_1

RETI AMBIENTE S.p.a.

RETI AMBIENTE S.p.a.

Dir_2

CASALP (Casa Livorno e
Provincia ) SpA

CASALP (Casa Livorno e
Provincia ) SpA

Dir_3

FIDI TOSCANA SpA

FIDI TOSCANA SpA

Intermediazione finanziaria
a favore di piccole e medie
imprese

0,00005

7,93

0,03

Dir_4

I.D.E.A. S.r.l.

I.D.E.A. S.r.l.

Gestione di impianti,
trattamento e smaltimento
di rifiuti urbani e assimilati,
gestione del servizio tributi
comunali

Dir_5

ALATOSCANA S.p.a.

ALATOSCANA S.p.a.

Gestione aeroporto
dell'Isola d'Elba

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte del
medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini

costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e dar

motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre soc

04_Mantenimento
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operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

04_Mantenimento
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ntende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Motivazioni della scelta

F
Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'A.T.O. Toscana Costa ad
un unico soggetto gestore a partire dal 01/01/2021.
La società svolge un servizio strategico per l'Ente poiché assolve alle funzioni
previste dalla L.R.T. n. 77/98 in materia di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) per
tutti i Comuni della provincia di Livorno. L’oggetto sociale è dunque riconducibile
alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai
comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010.
Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto considerata strategica la
presenza all'interno di una società detenuta per il 49,41% dalla Regione Toscana
ed erogante finanziamenti al pubblico. Premesso che il D.Lgs. 175/2016
La società è stata costituita nel 2014 e produce servizi strumentali agli enti
pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni; è partecipata al 100%
da i sette Comuni elbani e non necessita di contenimento dei costi di
funzionamento, né ha mai presentato perdite negli esercizi precedenti.

La società svolge un servizio strategico per l'Ente e per l'incentivazione del
turismo all'Isola d'Elba.

società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

strazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

a scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della

di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

me alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di
cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne

economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

04_Mantenimento
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ervizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione

Progressivo

Denominazione società

% Quota di
partecipazione

Tempi di realizzazione
Risparmi attesi (importo)
degli interventi

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione

05.05_Riepilogo
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04
Scheda 05.02:

Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03:

Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04:

Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

06._Elenco_motivazioni
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Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2019

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019

copia informatica per consultazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno 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)

Indicazioni per la compilazione
01817930488
Alatoscana Spa
1992
Società per azioni
Scegliere un elemento.

La società è un GAL(2)

No

(2)

La società è attiva.
No
No

(1)

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”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di
Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Livorno
Campo nell’Elba
57034
Via dell’Aeroporto 208

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
51.10.1
100%

*campo con compilazione facoltativa

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no

No
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
9
1
€ 0,00
3
€ 8.500,00

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

sì

2019

Risultato d'esercizio

2.314,00

2018
sì
93.674,00

2017

2016

2015

sì

sì

sì

43.423,00

9.367,00

13.771,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una
delle
seguenti
quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

443.642,00

347.768,00

528.362,00

705.105,00
570.000,00

703.004,00
570.000,00

691.936,00
570.000,00

2. 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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

2019

2018
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3. 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
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi
di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

2019

2018

2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,03 %

(7)

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale
la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

(7)

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*

Si
produzione di un servizio di interesse generale
(Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione delle attività e dei servizi collegati ad
aeroporti e di ogni altra attività direttamente o
indirettamente connessa, nonché la gestione di
ogni attività atta a promuovere lo sviluppo
economico e sociale ed il turismo nell’Isola d’Elba.

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(11)

*Campo con compilazione facoltativa.
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Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno 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)

Indicazioni per la compilazione
01461610493
CASALP Spa (Casa Livorno e Provincia Spa)
2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.

La società è un GAL(2)

No

(2)

La società è attiva.
No
No

(1)

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”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di
Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Livorno
Livorno
57122
Viale Ippolito Nievo 59/61

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
68.20.01
90%
41.2
10%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no
no
no

no
no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
sì
135.259,0
0

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
52
5
€ 52.555,00
3
€ 38.480,00

2018
sì
57.711,00

2017
sì
447.211,0
0

2016
sì
159.164,0
0

2015
sì
15.349,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una
delle
seguenti
quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

12.315.309,00

13.119.852,00

11.437.030,00

985.710,00
175.165,00

1.178.400,00
182.963,00

1.248.964,00
19.940,00

2. 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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

2019

2018
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3. 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
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi
di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

2019

2018

2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,14

(7)

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale
la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

(7)

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
Scegliere un elemento.

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*

Si
valorizzazione del patrimonio immobiliare
dell’amministrazione attraverso il conferimento di
beni immobili (Art. 4, c. 3)
La società è costituita per assolvere alle funzioni
previste dalla Legge Regione Toscana N. 77 anno
1998, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di
edilizia residenziale pubblica

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(11)

*Campo con compilazione facoltativa.
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Patrimonio della PA

REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni
detenute al 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno 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)

Indicazioni per la compilazione
01062640485
Fidi Toscana Spa
1975
Società per azioni
Scegliere un elemento.

La società è un GAL(2)

No

(2)

La società è attiva.
No
No

(1)

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”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di
Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Firenze
50132
Viale Giuseppe Mazzini 46

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
64.99.6
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no

No
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
sì
734.232,0
0

Anno 2019
Attività bancarie e finanziarie
54
5
96.017,00
5
26.010,00

2018
sì
9.486.651,
00

2017
sì
13.751.612,
00

2016
sì
209.876,00

2015
sì
13.940.522,0
0

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una
delle
seguenti
quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

2. 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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

2019

2018

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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2017
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3. 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
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019
2.020.068,00
3.889.594,00

2018
2.311.564,00
4.331.882,00

2017
2.279.152,00
5.786.896,00

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi
di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

2019

2018

2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
inferiore allo 0,0005%

(7)

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale
la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

(7)

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*

No
produzione di un servizio di interesse generale
(Art. 4, c. 2, lett. a)
La società ha per oggetto principalmente la
gestione delle attività e dei servizi collegati alla
concessione di finanziamenti.

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(11)

*Campo con compilazione facoltativa.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno 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)

Indicazioni per la compilazione
01801780493
Isola d’Elba Ambiente Srl
2014
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

La società è un GAL(2)

No

(2)

La società è attiva.
No
No

(1)

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”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di
Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Livorno
Portoferraio
57037
Viale Elba 149

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
68.20.01
38.21.09
82.99.1

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
no

No
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
1
1
19.296,00
1
6.240,00

2019
sì
3.242,00

2018
sì
1.668,00

2017
sì
10.034,00

2016
sì
2.551,00

2015
sì
5.181,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una
delle
seguenti
quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

451.525,00

358.248,00

369.649,00

17.710,00
-

118.477,00
-

117.881,00
-

2. 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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

2019

2018
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3. 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
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi
di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

2019

2018

2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
7,93%

(7)

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale
la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

(7)

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

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*

Si
produzione di un servizio di interesse generale
(Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione di impianti ed aree di stoccaggio,
trattamento e smaltimento di rifiuti classificati,
secondo le normative vigenti, come rifiuti urbani
ed assimilati e/o rifiuti speciali.
Progettazione, realizzazione e gestione di impianti
per il trattamento e lo smaltimento rifiuti o loro
frazioni.
Promozione di studi, ricerche ed applicazioni
tecnologiche
in
materia
di
trattamento,
inertizzazione e smaltimento di rifiuti.
Elaborazione, gestione, controllo, stampa e invio
di bollette e/o fatture per tariffe e tasse relative
alla raccolta e smaltimento rifiuti in genere ed
anche per i servizi indivisibili erogati dai Comuni
per conto proprio e per conto dei Comuni soci e
non soci.

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(11)

*Campo con compilazione facoltativa.
SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato della società
Anno 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)

Indicazioni per la compilazione
02031380500
Retiambiente Spa
2011
Società per azioni
Scegliere un elemento.

La società è un GAL(2)

No

(2)

La società è attiva.
No
No

(1)

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”

(2)

Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di
Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.
SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Pisa
Pisa
56122
Piazza Vittorio Emanuele II

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

Indicazioni per la compilazione
38.11.00
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n.
175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1, c. 4, lett. A)
Riferimento normativo società di diritto
singolare (3)
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di
mercato
Riferimento normativo società con diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività
svolte in regime di mercato (3)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
Riferimento normativo atto esclusione (4)

Indicazioni per la compilazione
si
si
No
no

no

no
no

(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di
amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di
controllo
Compenso dei componenti dell'organo di
controllo

Anno 2019
Attività produttive di beni e servizi
0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

sì

Risultato d'esercizio

70.180,00

2018
sì
202.061,0
0

5
0,00
3
12.000,00

2019

2017
sì
67.678,00

2016
sì
144.457,0
0

2015
sì
-10.906,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una
delle
seguenti
quattro
sotto-sezioni
di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. 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
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

0,00

0,00

0,00

54.220,00
0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

2. 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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

2019

2018
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3. 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
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è:
“Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi
di competenza, al netto delle cessioni in
riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi
dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri
proventi tecnici, al netto delle cessioni
in riassicurazione

2019

2018

2017

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta (5)
Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite (organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,45

(7)

(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente
dall’Amministrazione nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o
“Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale
la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.
Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

(7)

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

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)
Denominazione della società quotata
controllante (8)
(8)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla
data di adozione del provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società
quotata.
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal
soggetto privato (9)
Svolgimento di attività analoghe a quelle
svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20,
c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della partecipata? (art.19, c,
5) (10)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione) (11)
Termine previsto per la razionalizzazione (11)
Note*

Si
produzione di un servizio di interesse generale
(Art. 4, c. 2, lett. a)
Attualmente la società non svolge direttamente il
servizio per il quale è stata costituita; si trova
infatti in una situazione transitoria, destinata ad
essere superata con l’affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani nell'A.T.O. Toscana
Costa. Alla luce delle dinamiche succedutesi nel
corso del 2020, l’affidamento del servizio a un
unico soggetto gestore per ciascuno dei tre ambiti
territoriali ottimali toscani ha lo scopo di superare
la frammentazione delle attuali gestioni.

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
Scegliere un elemento.

(9)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione
e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite
PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(11)

*Campo con compilazione facoltativa.
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IL REVISORE UNICO
Vista la proposta di deliberazione con oggetto “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 POSSEDUTE
AL 31/12/2019 “;
Visti i pareri favorevoli, in linea tecnico - contabile, in merito alla proposta di che trattasi;
Visto l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in
oggetto.

Rag. Cinzia Scartoni - Revisore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 323
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE
OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20
D.LGS. 175/2016 POSSEDUTE AL 31/12/2019

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

Lì, 23/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVERSA NICOLE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 323/2020
Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS.
175/2016 POSSEDUTE AL 31/12/2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 23/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 57 del 28/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016
POSSEDUTE AL 31/12/2019.

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività
Delibera N. 57 del 28/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016
POSSEDUTE AL 31/12/2019.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal 07/01/2021 al 22/01/2021, e che risulta esecutivo in data 29/01/2021.
Marciana Marina li, 29/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 57 del 28/12/2020
SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
SERVIZI BILANCIO, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016
POSSEDUTE AL 31/12/2019.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 07/01/2021 al 22/01/2021
Marciana Marina li, 01/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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