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L’anno 2018 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 21:40 nell'apposita sala del Comune ha 
inizio  la  seduta  del  Consiglio  Comunale,  convocata  per  le  ore 20:45 in  sessione ORDINARIA 
effettuata mediante avvisi personali notificati a domicilio. 

Procedutosi all'appello nominale iniziale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione 
del presente punto i signori appresso indicati:

BAGNI ANGELA Presente 

PANDOLFINI GEMMA Presente 

ZINGONI DUCCIO Presente 

TACCETTI MASSIMILIANO Presente 

MARINESI PIETRO Presente 

TOZZI FRANCESCA Presente 

CAPORASO EMANUELE Presente 

DI GIOVANNI ANNAMARIA Presente 

MUGNAINI SANDRA Presente 

PICCINI PAOLA Presente 

MOCCIA GIOVANNA Presente 

GORINI MATTEO Presente 



MILANESI PIETRO Presente 

VERDIANI ANDREA Presente 

MAZZONI FRANCESCO Assente 

MONTEMURRO NICOLA Presente 

GIOVANNINI PAOLO Assente 

Presenti: N.15 Assenti: N.2

Partecipa il  Segretario  del  Comune Dott.  MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del 
presente verbale.

La Sig.ra PANDOLFINI GEMMA, assume la presidenza della presente adunanza, e riconosciutane 
la  legalità  per essere presenti  n.  15 Consiglieri  all'appello nominale iniziale,  dichiara aperta la 
seduta, designando a scrutatori i Consiglieri Sig: Marinesi, Di Giovanni, Montemurro.

Si dà atto che alle 22:03 è entrato il Consigliere Giovannini Paolo (presenti 16, assenti 1).

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Vista  la  deliberazione n.  82 del  21/12/2017 il  Consiglio  Comunale ha  approvato  il  Bilancio  di 
previsione relativo al triennio 2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-

2020.e relativi allegati;

Vista la  Deliberazione n.169 del  20/12/2017 con la  quale la  Giunta Comunale ha approvato il  
P.E.G. 2018;

Considerato che :
-       Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, 

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

-       Ai  sensi del predetto T.U.  (art.  4,  c.1) le Pubbliche Amministrazioni,  compresi i  Comuni,  non 
possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 
aventi  per  oggetto  attività  di  produzione  di  beni  e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-       Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 
reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 
d’interesse  generale  attraverso  un  contratto  di  partenariato  di  cui  all’articolo  180  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 
commi 1 e 2;

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



delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  e  della  relativa 
disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di  
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 
a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-  In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del  
proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “in società aventi per oggetto sociale 
esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di  
realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- Ai sensi dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune di Lastra a Signa   con Delibera di Consiglio n. 55 del 
28/09/2017  ha  provveduto  ad  effettuare  la  ricognizione  straordinaria  di  tutte  le  partecipazioni 
possedute  alla  data  del  23  settembre  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  175/2016, 
individuando  quelle  che  devono  essere  oggetto  di  razionalizzazione,  ovvero  di  interventi  di 
dismissione tramite  recesso,  di  fusione,  di  cessione della  quota  o  messa in  liquidazione della 
società.

- Nella suddetta  ricognizione straordinaria delle partecipazioni  del Comune di Lastra a Signa si 
individua  la  dismissione  della  partecipazione  delle  Società  Iride  S.r.L.,  e  della  Società  Alfa 
Columbus S.r.L., rispettivamente, per i seguenti motivi :

a)      non sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2, lett. d) (partecipazioni in società che, nel  
triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro), 
ancorché tenendo conto di quanto all’art. 26, c. 12-quinquies (Ai fini dell'applicazione del criterio di 
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more 
della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di 
fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore 
del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e 
per  i  trienni  2015-2017  e  2016-2018  ai  fini  dell'adozione  dei  piani  di  razionalizzazione  di  cui 
all'articolo 20).

b)      non sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la 
                                          gestione di partecipazioni pubbliche), dal momento che la società, pur 
svolgendo una attività di                         grande rilievo sociale, la eroga a condizioni di mercato ed 
al pari di altre aziende presenti sul territorio

-  La ricognizione straordinaria approvata con Del. C.C. n. 55 del 28/09/2017 prevedeva infine la 
conclusione  del  procedimento  di  alienazione  iniziato  con  la  deliberazione  C.C  n.  23  del 
30/03/2015,  a seguito di procedura ad evidenza pubblica andata deserta, della  Isola dei Renai 
srl  che è ad oggi in corso di liquidazione;

- Ai sensi della norma, devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. 
ossia  di  un  “piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche  
mediante messa in liquidazione” le partecipazioni:

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

2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si  
ravvisa  la  necessità  del  mantenimento  per  il  perseguimento delle  finalità  istituzionali  dell’Ente, 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione 
della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione 



diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

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

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

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

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

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

Tenuto  conto  quindi  del  miglior  soddisfacimento  dei  bisogni  della  comunità  e  del  territorio 
amministrati  a  mezzo  delle  attività  e  dei  servizi  resi  dalle  società  partecipate,  oltre  che  della 
necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell’ente, l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni 
detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del 
D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate 
dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018 (allegato 1 Relazione - parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell’allegato 1, 
al  punto  2.  Nella  relazione  sono  inoltre  riportate  le  schede  riferite  a  ciascuna  singola 
partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla 
norma, verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della  
conformità degli stessi;

Dato atto che dalla ricognizione ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P. risulta che l’attuale assetto del gruppo 
è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni, 

Ritenuto  che  gli  interventi  del  Comune  di  Lastra  a  Signa  nei  confronti  del  gruppo  pubblica 
amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più 
elevata  razionalità,  la  massima  riduzione  della  spesa  pubblica  e  la  più  adeguata  cura  degli  
interessi della comunità e del territorio;

Ritenuto  che  le  disposizioni  del  Testo  unico  in  materia  di  società  pubbliche  devono  essere 
applicate  avendo  riguardo  all’efficiente  gestione  delle  partecipazioni  pubbliche,  alla  tutela  e 
promozione  della  concorrenza  e  del  mercato,  nonché  alla  razionalizzazione  e  riduzione  della 
spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti  
alle società partecipate dall’Ente alla data del 31/12/2017 debbano continuare ad essere monitorati 
rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità 
dei servizi.

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



amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli 
artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Ritenuto non pertinente il parere del collegio dei revisori non trattandosi di cessione o acquisto di 
partecipazioni né di costituzione di società ma semplicemente di un atto ricognitivo

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio “Affari generali e al cittadino” 
 in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  e  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  ordine  alla 
regolarità contabile;

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

Con la seguente votazione resa in forma palese:

Assenti: 1 (Mazzoni)

Presenti: 16

Contrario: 1 (Verdiani)

Astenuto: 1 (Milanesi)

Favorevoli: 14

DELIBERA

I. di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Lastra a 
Signa alla data del 31 dicembre 2017, come da allegato 1 che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

II che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IV. che  copia  della  presente  deliberazione  sia  inviata  alla  competente  Sezione  regionale  di 
controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall’art. 24 del Dlgs 175/2016.

 
A  questo  punto  il  Presidente  del  Consiglio,  stante  l’urgenza,  pone  in  votazione  l’immediata 
eseguibilità con il seguente risultato:
 
A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

 
Pertanto il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA

 di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del 
D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000.

 
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Il SEGRETARIO

PANDOLFINI GEMMA MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



Allegato 1  

 

 

 

 

Comune di Lastra a Signa  

(Città Metropolitana di Firenze) 

 

RELAZIONE  

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

 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2017 
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Il presente documento definisce le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel quadro degli 

adempimenti previsti dal TUSP, ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, pubblicate in data 22 

novembre 2018 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di 

società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro. 

 

http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_riforma_partecipazioni_pubbliche/struttura_di_monitoraggio_partecipazioni_pubbliche/
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1. Introduzione  

Rappresentazione della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente. 

 

 

 

 
Comune di Lastra a Signa 

   

  

 
 

 

   
      
      

Partecipate dirette controllate 
in house 

    

Iride Srl 
 

51% 

Consiag Servizi 
Comuni Srl 

5,65%     
      

controllata in 
house 

controllata in 
house     

      
      

Partecipate dirette non controllate  

Consiag Spa Publiacqua Spa 
Alfa Columbus Srl Casa Spa Publiservizi Spa L'isola dei Renai Spa 

3,19 % 0,06% 25,5% 2% 0,016% 1% 

partecipata partecipata partecipata partecipata partecipata partecipata 

  

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente.  

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

     

(1) ALFA COLUMBUS SRL 05570020486 25,5% Dismissione partecipata 

(2) CASA SPA 05264040485 2% 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

(3) CONSIAG SERVIZI 
COMUNI 

S.R.L. 
02296760974 5,65% 

Partecipazione 

mantenuta 
In house 

(4) CONSIAG S.P.A. 923210488 3,19 % 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

 
(5) IRIDE SRL 

 
02302740481 51 Dismissione partecipata 

(6) L'ISOLA DEI RENAI 

SPA 
05054450480 1% 

In fase di 

liquidazione 
partecipata 
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(7) PUBLIACQUA SPA 05040110487 0,06% 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

(8) PUBLISERVIZI SPA 91002470481 41,454 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

 

Si precisa che le partecipazioni indirette sono individuate ai sensi della specifica definizione che di esse fornisce il 

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

soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa. Quindi al 31/12/2017 non sussiste tale tipica tipologia di 

relazione societaria. 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

 

Scheda di dettaglio. 

 

1 ALFA COLUMBUS SRL – CF 05570020486 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05570020486 

Denominazione  ALFA COLUMBUS SRL 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Lastra a Signa 

CAP  50055 

Indirizzo  Via Livornese, 277 

Telefono   

FAX  

Email   

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 87.10.00 

Peso indicativo dell’attività % 100%  

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  56 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
9.558,00 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
18.113,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio - 157.817,00 21.841,00 3.699,00 

 
36.109,00 

 
42.294,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.830.963,00 1.849.638,00 1.816.168,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  13.167,00 30.390,00 24.376,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  25,5 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Controllo congiunto 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

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

 

Descrizione dell'attività 

la gestione a la organizzazione della residenza sanitaria assistenziale 
nell’immobile denominato ALFA  COLUMBUS; la gestione di eventuali 
ulteriori residenze socio-assistenziali e la fornitura di servizi di carattere 
socio-assistenziale a soggetti bisognosi quali  ad esempio la gestione di 
centri diurni e l’assistenza domiciliare; 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
49% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)  DISMISSIONE TRAMITE ALIENAZIONE 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Termine previsto per la razionalizzazione  ALIENATA CON CONTRATTO IN DATA 10/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
SI 

  

 

2 CASA SPA – CF 05264040485 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05264040485 

Denominazione  CASA SPA 

Anno di costituzione della società  2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO  

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50121 

Indirizzo  Via Fiesolana n. 5 

Telefono   

FAX   

Email  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 68.10.00 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  73 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
60.420,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
54.000,00 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio  455.352,00 509.470,00  291.211,00  528.366,00 
 
550.123,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

26.360.698,00 30.363.215,00 26.505.442,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  766.572,00 385.616,00 379.244,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  2,00 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante 

(art. 4, co. 3) 

 

Descrizione dell'attività 

La società svolge attività di recupero, manutenzione e festione 
amministrativa del patrimonio edilizio abitativo pubblico (ERP) in 
attuazione di disposizioni contenute alla L.R. 77/1998. 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note*  

 

 

3 CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.– CF 02296760974 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02296760974 

Denominazione  CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 03/03/2014 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 
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NOME DEL CAMPO  

CAP  59100 

Indirizzo  Via Panziera 16 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 43.22.01 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  83 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
18.360 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
9.072 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI COSTITUZIO

NE SOCIETA’ 

03/03/2014 Risultato d'esercizio 38.768 41.484 5.354 6.176 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.080.617 12.564.834 6.950.168 

A5) Altri Ricavi e Proventi  172.319 285.108 143.204 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  5,99 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo In house controllo congiunto 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 

o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) 

 

Descrizione dell'attività 

La società Consiag Servizi Comuni si occupa di manutenzione di immobili, 

strade e segnaletica, servizio energia, pubblica illuminazione, 

videosorveglianza, servizi informatici, verde pubblico, e magazzino 

comunale su beni di proprietà o in uso agli enti soci 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato  
16,15 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note 
Tutti i soci di Consiag Spa sono enti locali, consentendo quindi di 

qualificare la società come soggetto a capitale pubblico. 

 

4 CONSIAG SPA – CF 923210488 

Scheda di dettaglio 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  923210488 

Denominazione  CONSIAG SPA 

Anno di costituzione della società 27/04/1974 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo Via Panziera 16 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
39.088 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 
51.501 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 9.180.606,00 13.472.003,00 276.203,00 3.004.541,00 3.023.574,00 

 

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 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.058.348 964.730 818.106 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.129.613 9.500.157 486.823,00 

C15) Proventi da partecipazioni 9.273.289 9.244.758 6.090.064 
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C16) Altri proventi finanziari  959.960 1.158.157 1.541.268 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  DIRETTA 

Quota diretta  3,19 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto la gestione di partecipazioni in società che 

operano nei settori energetici, idrici, informatici, strumentali e dei servizi 

pubblici  

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione 
(10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note*  

  

  

5 
IRIDE SRL – CF 02302740481 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02302740481 

Denominazione  IRIDE SRL 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Lastra a Signa 

CAP  50055 

Indirizzo  Viale dello Stadio 2 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 93.11.30 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 

15.268,00 

 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 

1289,00 

 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 3.615.00 6.541,00 -4533,00 -11731,00 187,00  

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
293.919,00 288.727,00 286.248,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  62.917,00 154.248,00 57.890,00 

 

 



 26 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  51% 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Diretto In house 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata Servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Gestisce quattro palestre sul territorio (Palazzetto dello Sport, Ipercoop, 
Understudio e Malmantile) coordinando tutti i corsi di ginnastica che si 
svolgono al  loro interno, con personale altamente qualificato. 
Ampia e diversificata l’offerta dei corsi, che rispondono alla domanda e 
alle esigenze di utenti di tutte le età , dal gioco-sport pomeridiano per i 
più piccoli ai corsi di ginnastica per anziani. 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
49% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)  DISMISSIONE TRAMITE ALIENAZIONE 

Termine previsto per la razionalizzazione  Gennaio 2029 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
NO 

Note*  

 

6 L'ISOLA DEI RENAI SPA – CF 05054450480 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  05054450480 
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NOME DEL CAMPO  

Denominazione  L'ISOLA DEI RENAI SPA 

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Signa 

CAP  50058 

Indirizzo  Piazza della Repubblica, 1 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 91.04.00 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 

10.846,00 

 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 

5.713,00 

 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 581,00 4.667,00  2.745,00 4.929,00  3.614,00  

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
174.773,00 161.032,00 176.062,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  113.424,00 77.928,00 96.479,00 

 



 31 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  1,00 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Diretto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

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

Descrizione dell'attività 

La società svolge le attività di gestione del parco naturale "Isola dei 
Renai" nell'ambito di progetto di recupero ambientale al servizio del 
verde urbano nell'area territoriale del Comune di Signa - servizio di 
interesse generale – art. 4, co. 2, lett. a). Si precisa che, come da nota 
integrativa del bilancio al 31/12/2016, che il numero medio dei 
dipendenti è n. 3. 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato   
49% 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione In corso di liquidazione 

Modalità (razionalizzazione)  ALIENAZIONE 

Termine previsto per la razionalizzazione  Gennaio 2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
no 

Note* 

Nel Piano di razionalizzazione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 23 del 30/03/2015 veniva prevista la dismissione della 
partecipazione perché  l’oggetto sociale non risulta conforme al dettato 
normativo in quanto non necessaria ed essenziale per il raggiungimento 
dei compiti istituzionali dell’Ente. Nella relazione conclusiva sul processo 
di razionalizzazione delle societa' partecipate societarie (art.1 co.612 
l.190/2014) approvata con deliberazione consiliare n. 14 del 30 03 2016, 
si attesta che la procedura per il Comune di Lastra a Signa si è conclusa in 
data 18 Gennaio 2016 dando atto che allo scadere del termine previsto 
nell’avviso pubblico stabilito per le ore 9.00 a.m. del giorno medesimo, 
non sono state presentate offerte, e pertanto la procedura ad evidenza 
pubblica è stata dichiarata deserta. Pertanto ai sensi della Legge 147 del 
23/12/2013 art. 1 comma 569 che recita “……la partecipazione non 
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; 
entro dodici mesi successivi alla cessazione. la societa' liquida in denaro il 
valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 
2437-ter, secondo comma, del codice civile” la partecipazione risulta 
automaticamente dismessa.  
Ad oggi la società non ha ancora liquidato la suddetta quota. 

 

7 PUBLIACQUA SPA – CF 5040110487 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  5040110487 

Denominazione  PUBLIACQUA SPA 

Anno di costituzione della società 20/04/2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50126 

Indirizzo  Via Villamagna 90/c 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare   

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 

NO 



 35 

NOME DEL CAMPO  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

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

Numero medio di dipendenti  570 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 8 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 347.442 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 70.861 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 24.740.073 29.879.458 29.577.407 20.700.774 30.235.444 

 

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 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

235.511.718 230.195.930 216.366.793 

A5) Altri Ricavi e Proventi  17.462.885 18.834.956 22.870.341 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipata Diretta  

Quota diretta  0.06 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

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

Descrizione dell'attività 
Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della 

gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità Idrica Toscana. La 

concessione scadrà nel 2022 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato  0 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

Esito della ricognizione Mantenimento senza necessità di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018?  

Note*  

 

8 PUBLISERVIZI S.P.A. – CF 91002470481 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  91002470481 

Denominazione  PUBLISERVIZI S.P.A 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   
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NOME DEL CAMPO  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Empoli 

CAP  50053 

Indirizzo Via Garigliano, 1 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in 

mercati regolamentati nei termini e con 

le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte 

in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 

4 con provvedimento del Presidente 

della Regione o delle Prov. Autonome 

(art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione   

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

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

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 67.097,00 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
3 

Compenso dei componenti dell'organo di 

controllo 33.156,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 8.043.473 2.930.129 5.188.192,00  1.555.443,00  508.095,00  

 

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 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
167.376,00 347.674,00 347.972,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  384.544,00 112.612,00 106.155,00 

C15) Proventi da partecipazioni 8,00 17.716,00 910.828,00 

C16) Altri proventi finanziari  6.667,00 118.902,00 389.639,00 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0,00 0,00 0,00 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

8.999.340 4.711.271 7.426.516,00 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  DIRETTA 

Quota diretta  0,016 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 

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

 

Descrizione dell'attività 

la società è una holding di partecipazioni pubbliche. Attraverso tale 
holding i Comuni sono presenti  nelle compagini azionari di alcune delle 
principali società miste operanti a livello regionale del settore dei servizi 
di pubblica utilità: servizi idrici, raccolta e smaltimento rifiuti ecc.  Essa 
svolge per l'Ente servizi strumentali –art. 4, co. 2, lett. d) 

 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
NO 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la razionalizzazione 
(10) 

 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note*  

 

 

 

 

 

 

 

Stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata ai sensi dell’art. 24 TUSP con DCC 

88/2017 

In data 16 novembre 2018 la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento del 

tesoro ha avviato la rilevazione dei dati relativi all’esecuzione delle alienazioni e dei recessi indicati nel provvedimento 

di revisione straordinaria, adottato dal Comune di Lastra a Signa con Delibera di Consiglio n. 55/2017 ai sensi dell’art. 

24 del D.Lgs. n. 175/2016. 

Entro il termine fissato per l’invio della comunicazione (7 dicembre 2018) l’Ufficio Partecipazioni ha provveduto 

all’invio dei dati richiesti.  

La ricognizione sullo stato di avanzamento riguarda esclusivamente le amministrazioni che, in sede di revisione 

straordinaria, hanno dichiarato l’intento, con riferimento alle proprie partecipazioni, di adottare le seguenti misure di 

razionalizzazione da realizzarsi entro il 30 settembre 2018: 

1) cessioni a titolo oneroso (ovvero alienazione) delle partecipazioni detenute;  

2) esercizio del diritto di recesso dalla società partecipata. 
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Il Comune, tramite la nuova funzionalità “Attuazione alienazioni e recessi” nell’applicativo Partecipazioni del portale 

del Ministero, ha comunicato, per ciascuna partecipazione interessata dalle procedure appena elencate, le 

informazioni relative al tipo di procedura avviata, allo stato della procedura, alla data di avvio della procedura e 

all’ammontare del corrispettivo percepito o del valore di liquidazione, di seguito sintetizzate : 

- Alienazione diretta quote di partecipazione in Alfa Columbus : conclusa con contratto stipulato in 

data 10/12/2018. Incassato €. 242.500,00 su un valore di perizia giurata della Società di €. 

348.000,00 

- Alienazione quote di partecipazione maggioritaria in Iride Srl : in corso di emanazione bando di 

vendita ad evidenza pubblica. 

- Alienazione quote di partecipazione in Isola dei Renai Spa : a seguito procedura ad evidenza 

pubblica andata deserta è in corso la procedura di liquidazione della quota pari ad euro € 3.120,00 

 

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

 

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

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

ulteriori rispetto a quanto deliberato con il piano di revisione straordinaria ex ar. 24 TUSP approvato con DCC 

55/2017. Non sono altresì previsti percorsi di razionalizzazione tramite fusione, incorporazione o messa in liquidazione 

di alcuna società. 

 

 


