
ALLEGATO A- RELAZIONE REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE 

DEL COMUNE DI SUVERETO
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)



Tipologia Ente: Comune

Denominazione 
Ente:

SUVERETO

Codice fiscale 
dell'Ente:

00218220499

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

PIAZZA DEI GIUDICI 3 57028 SUVERETO (LI)

0565 829923 0565 828002

suvereto@comune.suvereto.li.it

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI

(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SEGRETARIO 
COMUNALE

ROBERTA GIGONI
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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

Progress
ivo

Codice 
fiscale 
società

Denominazione 
società

Anno di 
costituzion

e

% Quota di 
partecipazi

one
Attività svolta

Partecipazi
one di 

controllo

Società in 
house

A B C D E F G H

Dir_1 01177760491
A.S.A. AZIENDA SERVIZI 

AMBIENTALI S.P.A
1995 0,41

ACQUISTO E 
DISTRIBUZIONE DI 
GAS METANO; 
CAPTAZIONE, 
TRATTAMENTO E 
DISTRIBUZIONE 
ACQUE POTABILI E 
INDUSTRIALI; 
RACCOLTA, RICICLO, 
DEPURAZIONE ACQUE 
REFLUE; TRATTAMENTO 
FANGHI DI 
DEPURAZIONE

NO NO

Dir_2 01261000499
ASIU AZIENDA SERVIZI 

IGIENE URBANA S.P.A
1994 0,12

RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI - 
RECUPERO MATERIALI

NO SI

Dir_3 00429420490 ATM S.P.A. 1994 5,4

TRASPORTO 
TERRESTRE 
PASSEGGERI IN AREE 
URBANE E SUBURBANE

NO NO

Dir_4 01461610493
CASALP CASA LIVORNO 

E PROVINCIA S.P.A.
2004 0,45

GESTIONE 
PATRIMONIO EX ERP

NO SI

Dir_5 06652120483
CENTRALE DEL LATTE 

DELLA TOSCANA S.P.A.
1951 0,059

APPROVVIGIONAMENT
O DEL LATTE 
DESTINATO AL 
COMSUMO 
ASSICURANDONE LA 
GENUINITA'  E 
QUALITA' ALIMENTARE

NO NO

Dir_6 00899140495

CE.VAL.CO. - CENTRO 

PER LA 

VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA DELLA 

COSTA TOSCANA S.P.A. 

- IN LIQUIDAZIONE

1988 0,306

ORGANIZZAZIONE 
PERIODICA DI FIERE, 
MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI A 
CARATTERE LOCALE, 
INTERPROVINCIALE E 

NO NO
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Dir_7 01404240499 GAL ETRURIA SCRL 2002 2,01

REDAZIONE E 
REALIZZAZIONE STUDI 
E PROGETTI DI 
FATTIBILITA' E 
SVILUPPO SUL 
TERRITORIO RURALE

NO NO

Dir_8
0109128049

3
PARCHI VAL DI 
CORNIA SPA

1993 2,79
GESTIONE SISTEMA 
PARCHI E MUSEI DELLA 
VAL DI CORNIA

NO SI

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 E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02_01_Ricognizione_Dirette 4



Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

Quotata (ai 
sensi del 
d.lgs. n. 

175/2016)

Holding 
pura

I J

NO NO

NO NO

NO NO

NO NO

SI NO

NO NO
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NO NO

NO NO

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 H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressi
vo

Codice 
fiscale 
società

Denominazione 
società

Anno di 
costituzione

Denominazione 
società/organism

o tramite

% Quota di 
partecipazione 
società/organi

smo tramite

% Quota di 
partecipazion

e indiretta 
Amministrazi

one

A B C D E F G

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 E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per l

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

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, al 31/12/2015, 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.

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.
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Attività svolta
Partecipa
zione di 
controllo

Società in 
house

H I J

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 E: 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

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

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, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

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 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata:
A.S.A. - AZIENDA SERVIZI 

AMBIENTALI S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

ACQUISTO E 
DISTRIBUZIONE DI GAS 
METANO; CAPTAZIONE, 

TRATTAMENTO E 
DISTRIBUZIONE DI 
ACQUE POTABILI ED 

INDUSTRIALI; 
RACCOLTA, RICICLO, 
DEPURAZIONE ACQUE 

REFLUE; TRATTAMENTO 
FANGHI DI 

DEPURAZIONE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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 )

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi 
d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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- X

- X

-

-

-

-

-

(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).

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:

Servizio pubblico essenziale di interesse generale

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. 

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)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 486 Costo del 

personale (f)
27.145.469,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
150.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

127.000,00

Numero 
componenti 
organo di 

3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 2.733.579,00 2015 91.893.390,00

2014 5.485.893,00 2014 88.415.202,00

2013 24.340.985,00 2013 84.793.004,00

2012 6.322.011,00 
FATTURATO 

MEDIO
88.367.198,67

2011 450.030,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_1

A.S.A.  AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI 

S.P.A.

Diretta

ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI 
GAS METANO; CAPTAZIONE, 

TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE 
ACQUE POTABILI E INDUSTRIALI; 

RACCOLTA, RICICLO, 
DEPURAZIONE ACQUE REFLUE; 
TRATTAMENTO DEI FANGHI DI 

DEPURAZIONE
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussiste nessuna condizione di cui ai punti precedenti.  Il fatturato medio nel triennio 

precedente è stato superiore a 500.000 euro  e non ci sono state perdite in 4 dei cinque esercizi 

precedenti.
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata:
ASIU AZIENDA SERVIZI 

IGIENE URBANA SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

RACCOLTA, 
TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI - 
RECUPERO MATERIALI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- X

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)

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi 
d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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- X

-

-

-

-

-

(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).

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  pur avendo  svolto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente, con il 
subentro del gestore unico di ambito, è stata messa  in liquidazione in data 
27/12/2016 con decorrenza 01/01/2017.

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. 

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)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 44 Costo del 

personale (f)
5.279.116,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
30.371,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

15.568,00

Numero 
componenti 
organo di 

3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 142.746,00 2015 14.688.599,00

2014 -757.822,00 2014 14.980.304,00

2013 -521.374,00 2013 14.797.494,00

2012 4.956,00 
FATTURATO 

MEDIO
14.822.132,33

2011 5.773,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_2

ASIU  AZIENDA SERVIZI IGIENE 

URBANA SPA

Diretta

RACCOLTA, TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO RIFIUTI - 
RECUPERO MATERIALI
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

-

- 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:

Azioni da intraprendere: PROSEGUIO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

(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.

r

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Pur risultando soddisfatte le condizioni di sussistenza,nel bilancio 2016 non viene garantito il 

principio della continuità aziendale, così come indicato nella relazione sulla gestione del bilancio al 

31/12/2016 della partecipata. l’attività della stessa nel settore di trattamento e smaltimento rifiuti 

è stata svolta fino al 31/08/2016 e a far data dal 01/09/2016 tale attività operativa è stata 

trasferita, con il relativo ramo d’azienda, alla controllata RIMateria SPA, con conseguente messa in 

liquidazione volontaria della società a far data dal 1/1/2017 (Assemblea del 27/12/2016);
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: ATM S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
TRASPORTO TERRESTRE 
PASSEGGERI IN AREE 

URBANE E SUB URBANE
(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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 )

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi 
d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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-  

- x

-

-

-

-

-

(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).

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:

Viene proposta la dismissione con procedura di liquidazione da completarsi entro un 
anno dall' approvazione della presente revisione straordinaria

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. 

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)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

0301_Finalità_TUSP_atm 28



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del 

personale (f)
0,00

Numero 
amministratori 3 Compensi 

amministratori
6.900,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

7.328,00

Numero 
componenti 
organo di 

3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 65.829,00 2015 20.841,00

2014 4.058,00 2014 200.754,00

2013 7.021,00 2013 201.147,00

2012 15.111,00 
FATTURATO 

MEDIO
140.914,00

2011 12.325,00 

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)X

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_3

ATM S.P.A.

Diretta

TRASPORTO TERRESTRE 
PASSEGGERI IN AREE URBANE E 

SUB URBANE
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12X

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

 DISMISSIONE  A.T.M - con messa in liquidazione entro un anno della società

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Le attività della società vengono svolte attualmente da Tiemme S.p.A. ,partecipata da A.T.M S.p.A 

ad opera dei dipendenti della Tiemme
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Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
CASALP CASA LIVORNO E 

PROVINCIA  S.P.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: GESTIONE PATRIMONIO 
EX ERP (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- X

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

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)

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi 
d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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-

-

-

-

-

(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).

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, 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 

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. 

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)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 49 Costo del 

personale (f)
2.260.577,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
37.193,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

50.327,00

Numero 
componenti 
organo di 

3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 159.164,00 2015 11.876.452,00

2014 15.349,00 2014 11.869.309,00

2013 16.466,00 2013 11.321.192,00

2012 23.228,00 
FATTURATO 

MEDIO
11.688.984,33

2011 55.627,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_4

CASALP CASA LIVORNO E 

PROVINCIA S.P.A.

Diretta

GESTIONE PATRIMONIO EX ERP
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussiste nessuna condizione di cui ai punti precedenti.  Il fatturato medio nel triennio 

precedente è stato superiore a 500.000 euro  e non ci sono state perdite in 4 dei cinque esercizi 

precedenti.
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

0302_consizioni_art20_casalp 39



-quinquies )

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata:
CENTRALE DEL LATTE 

DELLA TOSCANA SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

APPROVVIGIONAMENTO 
DEL LATTE DESTINATO 

AL CONSUMO, 
ASSICURANDONE LA 

GENUINITA' E QUALITA' 
ALIMENTARE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

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 )

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi 
d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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-

-

-

-

-

-

-

(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).

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 è stata oggetto di fusione mediante incorporazione ad altra società a 
Settembre 2016. A seguito delle delibere consiliari 73/30.11.15 e 19/26.2.16 che 
autorizzavano la alienazione delle quote , è stata esperita asta pubblica - andata 
deserta. Sono tuttora in corso le procedure per l'alienazione delle quote necessaria 
per concludere suddetta procedura di liquidazione.

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. 

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)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente(art. 4, co. 1)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 174 Costo del 

personale (f)
11.102.368,00

Numero 
amministratori 5 Compensi 

amministratori
98.707,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

29.120,00

Numero 
componenti 
organo di 

5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 281.216,00 2015 79.805.344,00

2014 243.471,00 2014 83.659.139,00

2013 291.050,00 2013 87.193.087,00

2012 467.645,00 
FATTURATO 

MEDIO
83.552.523,33

2011 374.959,00 

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)x

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_5

CENTRALE DEL LATTE DELLA 

TOSCANA SPA

Diretta

APPROVVIGIONAMENTO DEL LATTE 
DESTINATO AL CONSUMO, 

ASSICURANDONE LA GENUINITA' E 
QUALITA' ALIMENTARE
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

La società è stata oggetto di fusione  mediante incorporazione ad altra società a 
Settembre 2016. A seguito delle delibere consiliari 73/30.11.15 e 19/26.2.16 che 
autorizzavano la alienazione delle quote è stata esperita un asta pubblica,andata 

deserta. Sono tuttora in corso le procedure per addivenire all'alienazione delle quote.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

0302_condizioni_art20_centrale_ 48



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 06 (a)

Denominazione società partecipata:

CE.VAL.CO. - CENTRO PER LA 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

DELLA COSTA TOSCANA SPA    - 

I N L I Q U I D A Z I O N E

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

ORGANIZZAZIONE PERIODICA 
DI FIERE, MOSTRE ED 

ESPOSIZIONI A CA RATTERE 
LOCALE, INTERPROVINCIALE E 

REGIONALE

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- X

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)

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione 
Locale (art. 4, co. 6)
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- X

-

-

-

-

-

(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).

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, che pure ha svolto attività di produzione di beni e servizi strettamente 
necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo ente, è stata posta in 
liquidazione con iscrizione del           29-12-2009

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)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

0301_finalità_tusp_cevalco 52



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0 Costo del 

personale (f)
0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi 
componenti 
organo di 

4.135,63

Numero 
componenti 
organo di 

5

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -27.458,00 2015 8.400,00

2014 -24.641,00 2014 8.400,00

2013 -24.757,00 2013 8.400,00

2012 -59.727,00 
FATTURATO 

MEDIO
8.400,00

2011 -18.675,00 

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)X

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 
da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_6

CE.VAL.CO. - CENTRO PER LA 

VALORIZZAZIONE ECONOMICA 

DELLA COSTA TOSCANA SPA - I N L I 

Q U I D A Z I O N E

Diretta

ORGANIZZAZIONE PERIODICA DI 
FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI A 

CA RATTERE LOCALE, 
INTERPROVINCIALE E REGIONALE
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12X

- X

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

La società è stata messa in liquidazione al 29-12-2009.

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di 
interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: GAL ETRURIA SCRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
REDAZIONE E REALIZZAZIONE STUDI E PROGETTI 
DI FATTIBILITA' E SVILUPPO SUL TERRITORIO 
RURALE

(d)

indicare se la società:

-

-  

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- x

-

-

-

-

-

-  

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

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 

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 

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 

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

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 

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 
13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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-

-

-  

-

-

(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).

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 

PROCEDURA DI DISMISSIONE AVVIATA NEL MARZO 2016: Con 
delibera consiliare n 36 del 29.3.2016 si autorizzava la 
dismissione delle quote è tuttora in corso la procedura di 
cessione delle quote con la preventiva richiesta ai soci di 
esercizio del diritto di prelazione

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 

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

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione 
partecipante (art. 4, co. 3)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio dipendenti (e) 2 Costo del 
personale (f)

161.676,00

Numero amministratori 11 Compensi 
amministratori

0,00

di cui nominati dall'Ente 0
Compensi 

componenti 
organo di 

0,00

Numero componenti organo di 
controllo 0

di cui nominati dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 612,00 2015 256.963,00

2014 673,00 2014 291.062,00

2013 636,00 2013 318.022,00

2012 477,00 
FATTURATO 

MEDIO
288.682,33

2011 666,00 

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)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 
pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Dir_7

GAL ETRURIA SCRL

Diretta

REDAZIONE E REALIZZAZIONE 
STUDI E PROGETTI DI FATTIBILITA' 

E SVILUPPO SUL TERRITORIO 
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- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

(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.

COMPLETARE L'ITER CON LA DISMISSIONE DELLE QUOTE 

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) 
(art. 20, co. 2, lett. e)
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X
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X

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_8 (a)

Denominazione società partecipata:
PARCHI VAL DI CORNIA 

SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
GESTIONE SISTEMA 
PARCHI E MUSEI DELLA 
VAL DI CORNIA

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

- X

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

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)

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 

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 )

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi 
d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
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-

-

- X

-

-

(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).

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 Parchi Val di Cornia SpA è una società che ha la finalità di attuare il sistema dei 
Parchi della Val di Cornia, attraverso la realizzazione e gestione di strutture ed 
attività collocate nelle aree interessate, perseguendo la tutela e la valorizzazione 
sotto il profilo sociale, economico, territoriale. I Comuni soci hanno conferito i parchi 
e le relative strutture attraverso degli specifici atti di concessione d’uso. Nel corso 
degli anni, gli interventi di valorizzazione sui beni patrimoniali dei Comuni sono stati 
eseguiti dalla medesima società utilizzando contributi pubblici ed il cofinanziamento 
dei comuni. E' stato stipulato un accordo con il Ministero dei beni e delle attività 
culturali ai sensi dell’art.112 D.Lgs 42/2004 finalizzato alla valorizzazione dei beni 
archeologici di proprietà statale, presenti nel parco di Populonia - Baratti in 
affidamento diretto alla società. L’attività svolta dalla Parchi Val di Cornia SpA è 
rivolta alla gestione del sistema dei Parchi costieri e delle aree naturalistiche protette 
e la gestione dei musei dei Comuni soci della Val di Cornia. La società opera nei 
confronti dei soci stessi e cura la realizzazione di funzioni istituzionali o di attività di 
interesse generale verso il pubblico nelle vesti di “apparato strumentale”  degli enti 

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. 

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)
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Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02. Condizioni art. 20, co. 2
Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero 
medio 
dipend
enti (e)

34 Costo del 
personale (f)

1.620.396,00

Numero 
ammini
stratori

3
Compensi 

amministrato
ri

49.303,14

di cui 
nomina

ti 
dall'Ent

e

0

Compensi 
componenti 
organo di 
controllo

14.218,74

Numero 
compon

enti 
organo 

di 
controll

o

3

di cui 
nomina

ti 
dall'Ent

e

0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.988,00 2015 1.965.850,00

2014 3.177,00 2014 1.992.444,00

2013 1.316,00 2013 2.180.021,00

2012 -77.425,00 
FATTURATO 

MEDIO
2.046.105,00

2011 13.878,00 

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)

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

Dir_8

PARCHI VAL DI CORNIA 

SPA

Diretta

GESTIONE SISTEMA 
PARCHI E MUSEI DELLA 

VAL DI CORNIA



Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

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

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:

Azioni da intraprendere:

(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.

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un 
servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Non sussiste nessuna condizione di cui ai punti precedenti.  Il fatturato medio nel 

triennio precedente è stato superiore a 500.000 euro  e non ci sono state perdite in 

4 dei cinque esercizi precedenti. I costi di funzionamento sono costantemente 

monitorati e sono ormai ad un livello incomprimibile. Vista la specificità ed unicità 

dell'attività svolta nel territorio, non è possibile procedere ad aggregazioni con altre 

società.



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

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:

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressiv
o

Denominazio
ne società

Tipo di 
partecipazi

one
Attività svolta

% Quota di 
partecipazi

one
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1

A.S.A. - 

AZIENDA 

SERVIZI 

AMBIENTALI 

S.P.A.

Diretta

ACQUISTO E 
DISTRIBUZIONE DI 
GAS METANO; 
CAPTAZIONE, 
TRATTAMENTO E 
DISTRIBUZIONE DI 
ACQUE POTABILI ED 
INDUSTRIALI; 
RACCOLTA, RICICLO, 
DEPURAZIONE DELLE 
ACQUE REFLUE; 
TRATTAMENTO DEI 
FANGHI DI 

0,41

Produzione di beni e servizi strettamente 
necessari per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali.  Produzione di un servizio 
di interesse generale. Non ricorrono le 
condizioni di cui alla scheda 03.02.

Dir_4

CASALP CASA 

LIVORNO E 

PROVINCIA 

S.P.A.

Diretta GESTIONE DEL 
PATRIMONIO EX ERP

0,45

Produzione di beni e servizi strettamente 
necessari per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali.  Produzione di un servizio 
di interesse generale. Autoproduzione di beni 
o servizi strumentali agli enti pubblici 
partecipanti. Non ricorrono le condizioni di cui 
alla scheda 03.02.

Dir_8
PARCHI VAL DI 

CORNIA SPA
Diretta

GESTIONE SISTEMA 
PARCHI E MUSEI 
DELLA VAL DI CORNIA

2,79

Produzione di beni e servizi strettamente 
necessari per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali.  Produzione di un servizio 
di interesse generale. Autoproduzione di beni 
o servizi strumentali agli enti pubblici 
partecipanti. Non ricorrono le condizioni di cui 
alla scheda 03.02.

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),
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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, ai sensi dell'art. 24 co. 1, 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

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 sostenib

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

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

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.

oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata:  (a)Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a) Quota di partecipazione detenuta:

Denominazione società partecipata: ATM S.P.A (c)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:e : AGGIUNGERE LA MOTIVAZIONE POLITICA

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

alienazione delle quote 
tramite il libero 

mercato

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

SI PREVEDE IL PERIODO TEMPORALE DI UN ANNO COME TEMPO STIMATO PER IL 
PERFEZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DI ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE IN ATM POSSEDUTE DALL' ENTE

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

TRASPORTO TERRESTRE PASSEGGERI IN AREE URBANE E SUB URBANE

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 
amministratori
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): 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.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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5,4 (b)

5,4 (d)

(f)

(g)

e : AGGIUNGERE LA MOTIVAZIONE POLITICA

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 
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Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)Quota di partecipazione detenuta: 0,059 (b)

Denominazione società partecipata:
CENTRALE DEL 

LATTE DELLA 

TOSCANA SPA

(c) 0,059 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

 

Indicare una stima dei risparmi attesi:

E' stata esperita asta pubblica andata deserta sono in corso le procedure per l'alienazione 
delle quote

   se ne prevede l' alienazione nel termine massimo dell' anno

Quota di partecipazione 
da cedere/alienare:

Diretta

APPROVVIGIONAMENTO DEL LATTE DESTINATO TOTALMENTE AL CONSUMO, 
ASSICURANDONE LA GENUINITA' E QUALITA' ALIMENTARE

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): 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.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)Quota di partecipazione detenuta: 2,01 (b)

Denominazione società partecipata: GAL ETRURIA SCRL (c) 2,01 (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

E' stata comunicata ai soci la decisione della dismissione ai fini 
dell'esercizio del diritto di prelazione. Quindi, in considerazione 

dell' esito negativo della facoltà di  prelazione a favore di 
essi,occorre ultimare la procedura di cessione delle quote sul 

libero mercato

si prevede di perfezionare le procedure di cessione massimo entro 
l' anno

Quota di 
partecipazion

e da 
cedere/alien

Diretta

REDAZIONE E REALIZZAZIONE STUDI E PROGETTI DI 
FATTIBILITA' E SVILUPPO SUL TERRITORIO RURALE

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti 
inferiore al numero amministratori
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(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): 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.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,12 (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

 Società posta in liquidazione il 29-12-2016 - con decorrenza 01-01-17.

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI, RECUPERO 
MATERIALI

Società inattiva o non più operativa
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(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)Quota di partecipazione detenuta: 0,306 (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La società è stata posta in liquidazione al 29-12-2009

CE.VAL.CO. -CENTRO PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA COSTA TOSCANA 

SPA - I N L I Q U I D A Z I O N E

ORGANIZZAZIONE PERIODICA DI FIERE, MOSTRE ED 
ESPOSIZIONI A CA RATTERE LOCALE, 
INTERPROVINCIALE E REGIONALE
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(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): 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.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.05. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo Denominazione società

% Quota 
di 

partecipaz
ione

3 ATM S.P.A. 5,4

5
CENTRALE DEL LATTE DELLA TOSCANA 
S.P.A.

0,059

7 GAL ETRURIA SCRL 2,01

2
ASIU AZIENDA SERVIZI IGIENE 
URBANA S.P.A.

0,12

6
CE.VAL.CO. - CENTRO PER LA 
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLA 
COSTA TOSCANA S.P.A.

0,306

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione



Tempi di 
realizzazione degli 

interventi

Risparmi 
attesi 

(importo)

1 ANNO

1 ANNO 

ENTRO L'ANNO 


