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n

Sommario 

 

1.Introduzione 
 

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche è un istituto introdotto dall’art. 20 del D.Lgs. 

175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”). 

Il presente documento è stato redatto avendo a riferimento le Linee guida ed i modelli emanati dal 

Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, per l’attuazione del citato art. 20 del 

D.Lgs. 175/2016. 

Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente, approvato con Delibera del C.C. n. 128 del 

30.12.2019 

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montopoli in 

Val D’arno alla data del 31.12.2019, con le rispettive relazioni. 

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente  

 

2.1 Partecipazioni dirette 

 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
BREVE DECRIZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AZIENDA PISANA EDILIZIA 

SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.)  
1699440507 2,1000% Gestione Immobili E.R.P. Mantenimento   

COMPAGNIA PISANA 

TRASPORTI SRL- IN 

LIQUIDAZIONE 

1024770503 1,0900% Ex gestore TPL Provincia di Pisa Dismissione 

Procedura di 

liquidazione in 

corso 

C.T.T NORD SRL 1954820971 0,7900% Gestione TPL Mantenimento   

CIVITAS  MONTOPOLI SRL 1794310506 100,0000% Gestione farmacia comunale Mantenimento   

GEOFOR PATRIMONIO 

S.R.L 
1751030501 0,0100% 

Proprietà beni patrimoniali 

afferenti il servizio rifiuti 
Dismissione 

Da mettere in 

liquidazione 

RETI AMBIENTE S.p.A 2031380500 0,2800% rifiuti nell’A.T.O. Mantenimento   

CERBAIE S.P.A.  IN 

LIQUIDAZIONE 
371820507 4,7000% 

Progettazione e gestione sistemi di 

reti, acquedotti e foganture 
Dismissione 

Procedura di 

liquidazione in 

corso 

DOMUS SOCIALE S.R.L.  1701110502 20,0000% housing sociale Dismissione 

Procedura di 

liquidazione in 

corso 

POTECO SCARL 1062640485 4,3000% 

innovazione tecnologica, gestionale 

ed organizzativa  alle piccole 

imprese 

Mantenimento   

 FIDI TOSCANA SPA 1062640485 0,0006% 

agevolazione accesso al credito da 

parte delle aziende di piccole e 

medie dimensioni 

Dismissione 
quote dismesse 

nell'anno 2020 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

1. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 
 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente e soggette alla 

razionalizzazione, si riportano di seguito le schede di dettaglio. 

 

Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01699440507 

Denominazione Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
No 

La società è un GAL No 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pisa 

CAP 56126 

Indirizzo Via Enrico Fermi, 4 

Telefono 050 505711 

FAX 050 45040 

Email apespisa@apespisa.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 L.68.32 – Gestione immobili per conto terzi 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 F.41.2 – Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 L.68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri e in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato Si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
No 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A) No 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società consegue il pareggio di bilancio ottenendo utili di esercizio molto bassi, in linea con le sue finalità 

pubbliche. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Il controllo analogo è esercitato congiuntamente dai soci sulla base delle previsioni statutarie nonché 

attraverso l’Assemblea dei comuni del LODE Pisano. 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 34 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 38.772,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 28.803,17 

 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € 3.817,00 € 3.960,00 € 6.433,00 € 12.417,00 € 2.067,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.104.954,00 € 8.865.519,00 € 8.496.333,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 2.296.646,00 € 2.710.503,00 € 1.571.812,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  2,10% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo controllo analogo congiunto 

Tipo di controllo (organismo) controllo congiunto 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

Si 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d) 

 

Descrizione dell'attività 

La società è l’organismo di ambito territoriale ottimale (LODE Pisano) 

previsto dalla L.R. Toscana 77/1998 per l’esercizio delle funzioni in 

materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art. 20, c. 2 lett. c) 
No 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art. 20, c. 2 lett. f) 
No 

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) No 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) 

 

Si 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

 

CTT Nord S.r.l. 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01954820971 

Denominazione CTT Nord S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
No 

La società è un GAL No 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pisa 

CAP 56121 

Indirizzo Via Archimede Bellatalla, 1 – Ospedaletto 

Telefono 050 884111 

FAX 050 884284 

Email cttnordsrl@legalmail.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 G.45.20.1 – Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 G.45.20.2 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house 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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 

 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 1.409 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 227.529,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 29.120,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La gestione economica e finanziaria della Società ha consolidato risultati positivi dopo aver superato la fase di 

start-up. Le perdite maturate nella fase di start-up sono state interamente coperte dagli utili degli esercizi 

successivi. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

CTT Nord S.r.l. è la società a capitale misto frutto del progetto di accorpamento e razionalizzazione delle preesistenti 

aziende di gestione del trasporto pubblico locale su gomma (T.P.L.) operanti nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e 

Prato. La Società ha partecipato, consorziata in Mobit S.c.a.r.l., alla gara indetta dalla Regione Toscana, ai sensi della 

L.R. 65/2010, per la gestione del T.P.L. nell’ambito territoriale ottimale regionale. Finora la Società ha svolto il 

servizio di T.P.L. su affidamento temporaneo della Regione Toscana in qualità di consorziata nella One S.c.a.r.l.La 

partecipazione in CTT Nord S.r.l. è stata considerata funzionale alle strategie nel settore del T.P.L. stabilite dai soci 

pubblici e alle modalità di esercizio del servizio. Al momento si ravvisano le condizioni per il mantenimento della

partecipazione nelle more degli esiti definitivi del contenzioso che si è sviluppato in relazione alla gara regionale. Il

mantenimento della partecipazione sarà riesaminato alla luce di tali esiti. Occorre tuttavia che la società dismetta le 

partecipazioni non riconducibili alla previsione dell'art. 4.3 dello Statuto sociale, valutando le modalità più idonee 

allo scopo. 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 2.223.018,00 € 3.309.426,00 € 1.064.076,00 € 2.350.082,00 € 429.715,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 101.861.302,00 € 99.611.443,00 € 94.607.758,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 17.888.150,00 € 17.388.556,00 € 17.690.052,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 7.871.309,00 € 8.756.653,00 € 9.115.241,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,79% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo Nessuno 

Tipo di controllo (organismo) Nessuno 

 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività Gestione del trasporto pubblico locale su gomma 

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 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

 Geofor Patrimonio S.r.l. 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01751030501 

Denominazione Geofor Patrimonio S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati No 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
No 

La società è un GAL No 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pontedera 

CAP 56025 

Indirizzo Viale America, s.n.c. – Gello 

Telefono 0587 261746 

FAX 0587 261748 

Email geoforpatrimonio@legalmail.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 L.68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house 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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 

 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 22.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 16.715,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società, a suo tempo costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 267/2000, ha per oggetto la proprietà

degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio dei rifiuti urbani. Con

Delibera del C.C. n. 48 del 17.12.2015, il Comune di Pisa che detiene il 52,059% del capitale sociale della societa’ 

delibero’di procedere alla soppressione di Geofor Patrimonio S.p.A. ai sensi dell’art. 1, comma 611, lett. b) e c), della 

L. 190/2014. La Società ha un numero di dipendenti inferiore a quello degli amministratori e quindi come deliberato 

anche nei piani di razionalizzazione degli anni precedenti non puo’ essere mantenuta e questo ente ne ha disposto la 

dismissione; al momento anche il Comune di Pisa, socio di maggioranza, ha chiesto lo scioglimento della societa’. La 

delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione necessita di essere assunta a maggioranza qualificata 

(80% del capitale sociale) e quindi con il concorso di tutti soci. 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € -7.877.841,00 € 336.685,00 € 452.259,00 € 405.040,00 € 206.747,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.404.000,00 € 2.804.000,00 € 3.004.000,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 28.756,00 € 116.195,00 € 234.519,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 234.519,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,010% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

No 

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Proprietaria di immobili ed impianti 

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) scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2020 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 

data del 31.12.2019? 
no 

 

Note 

Il Comune di Pisa ha chiesto lo scioglimento della Società. La 

delibera assembleare di scioglimento e messa in liquidazione 

necessita di essere assunta a maggioranza qualificata (80% del 

capitale sociale), 

quindi con il concorso di altri soci. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

 RetiAmbiente S.p.A. 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 02031380500 

Denominazione RetiAmbiente S.p.A. 

Anno di costituzione della società 2011 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è inattiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pisa 

CAP 56125 

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, 2 

Telefono ― 

FAX ― 

Email retiambientespa@sicurezzapostale.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house 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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

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 

 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 12.000,00 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società, a capitale interamente pubblico, è stata costituita in funzione dell’affidamento del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti solidi urbani nell’A.T.O. Toscana Costa. L’affidamento, la cui competenza rientra nelle funzioni

dell’Autorità A.T.O. Toscana Costa, istituita dalla L.R. Toscana n. 69/2011, è previsto che abbia luogo entro il 2020. In 

tale contesto, il mantenimento della Società è il presupposto per addivenire all'affidamento ed alla gestione del

servizio dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale secondo le modalità previste dall'Autorità di ambito ed

in coerenza con la vigente normativa di legge statale e regionale. Occorre effettuare la fusione per incorporazione

delle società di gestione dei rifiuti, totalmente partecipate, conferite dai comuni soci (ASCIT Servizi Ambientali S.p.A., 

Elbana Servizi Ambientali S.p.A., ERSU S.p.A., Geofor S.p.A., Rosignano Energia Ambiente S.p.A., SEA Ambiente

S.p.A.). 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 70.180,00 € 202.061,00 € 67.678,00 € 144.457,00 € -10.906,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 0,00 € 1,00 € 1,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,2850% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

 

Descrizione dell'attività 

La società è stata costituita per essere il gestore del servizio integrato 

nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa su affidamento da parte 

dell’Autorità di ambito. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art. 20, c. 2 lett. c) 
si 

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) si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per unione con altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2021 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 

data del 31.12.2019? 
no 

 

Note 

RetiAmbiente ha oggetto analogo a quello delle sei società da essa 

controllate, le quali hanno oggetto analogo fra loro; pertanto 

sussistono i presupporti per procedere alla fusione per 

incorporazione delle controllate nella controllante. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Cerbaie  S.p.a in liquidazione  

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 00371820507 

Denominazione Cerbaie S.p.A in liquidazione 

Anno di costituzione della società  1993 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società In liquidazione 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pontedera 

CAP 56025 

Indirizzo Via Molise 1 

Telefono 0587263411 

FAX  

Email cerbaie@pec.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 Locazione immobiliare di beni propri e in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Nessuna tipologia di attivita svolta 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 17.167,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 18.613,00 

 

Approvazione Bilancio 

Risultato esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € 4.431.045,00 € 4.935.716,00 € 3.114,576,00 € 2.287.268,00 € 1.659.947,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 336.061,00  € 362.404,00  € 337.963,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi €  € 39.161,00 € 651.398,00  

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  4,70% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo  nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

no 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

nessuna 

 

Descrizione dell'attività 

La società non svolge piu’ attivita operative se non quelle inerenti la 

gestione dei contratti di affitto (del ramo d’azienda e degli immobili 

ove ha la propria sede) e delle partecipazioni in Acque S.p.A 

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) Messa in liquidazione della societa’ 

Termine previsto per la razionalizzazione Non previsto 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 

data del 31.12.2019? 
no 

 

Note 

La maggioranza dei soci non sussistendo piu’ i presupposti di 

mantenimento le disposizioni di cui all’art.20 avendo un numero di 

amministratori superiore ai dipendenti ne hanno disposto la 

dismissione; al momento non è stimabile il termine della liquidazione 

in considerazione dei contenziosi ancora in essere con alcuni soci. 

Ulteriori informazioni relative ai campi 

della Sezione 
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Con delibera assembleare del 27.11.2012 è stato approvato lo scioglimento della societa’ e la messa in liquidazione 

essendo venuto meno lo scopo sociale. Infatti, i comuni soci avevano precedentemente approvato un progetto di 

riordino della societa’ di gestione del trasporto pubblico locale e lo scioglimento della societa’, essendo venuti meno 

i presupposti per il mantenimento ai sensi dell’art.3, comma 27, della legge 244/2077. La procedura di liquidazione  

si trova in stato avanzato. 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Compagnia Pisana Trasporti  s.r.l in liquidazione 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01024770503 

Denominazione Compagnia Pisana trasporti S.r.l-in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1987 

Forma giuridica Societa’ a responsabilita’ limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento 

Anno di inizio procedura 2012 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pisa 

CAP 56121 

Indirizzo Via bellatalla 1- 

Telefono 050 884111 

FAX 050 884284 

Email cptspa@legalmail.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 H.49.31- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbanee suburbane 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 L.68.20.01- Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 M.70.1- Attitivita’ di direzione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Societa’ in liquidazione 

Numero medio di dipendenti 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 8.052,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 12.480,00 

 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € -2.532,00 € -1.959.694,00 € -59.682,00 € -87.780,00 € 1.965.666,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0 € 0 € 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 7.429,00 € 121.033,00 € 304.778,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,09% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

no 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

Nessuna attivita’ 

 

Descrizione dell'attività 

Societa’ in liquidazione 

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 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2020 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del 31.12.2019? 

no 

note La procedura di liquidazione risulta essere ancora in corso. Ne è 
previsto il celere completamento. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

 

 Civitas Montopoli S.r.l 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01794310506 

Denominazione Civitas Montopoli S.r.l 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società a responsabilita’ limitata unipersonale 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Montopoli in Val d’Arno 

CAP 56020 

Indirizzo Via Guicciardini 1 

Telefono  

FAX  

Email  

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 G.47.73.1- Farmacie 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti 5 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 1.440,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 2.860,00 

 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € 5.727,00 € 2.761,00 € -3.328,00 € -14.199,00 € 1.293,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 988.697,00  € 1.013.412,00 € 1.075.327,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 4.637,00   € 9.415,00  € 10.545,00  

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  100% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo controllo analogo  

Tipo di controllo (organismo) controllo analogo 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

Si 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 

2, lett. d) 

 

Descrizione dell'attività 

Commercio al dettaglio di medicinali 

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) 
si 

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) No 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) 

 

Si 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalita’ (razionalizzazione) Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della societa’ 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2020 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del 31.12.2019 

 

note La gestione della Farmacia comunale rientra nell’alveo dei servizi 
pubblici essenziali e si configura quale servizio di interesse 
economico generale. Il mantenimento della partecipazione è 

necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel 
settore della vendita dei prodotto farmaceutici a livello comunale, 
incidendo sulle condizioni di accessibilita’, qualita’ e sicurezza urbana. 

La societa’ dopo un periodo di crisi ha ottenuto un risultato 
economico positivo sia nell’anno 2018 che nell’anno 2019. L’obiettivo 
è contenere i costi di funzionamento al fine di conseguire una 

maggiore redditivita’. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Domus social S.r.l in liquidazione 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 17001110502 

Denominazione Domus sociale S.r.l in liquidazione 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Societa’ a responsabilita’ limitata 

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione  

Anno di inizio procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Santa croce sull’Arno 

CAP 56029 

Indirizzo Piazza del popoli 

Telefono 0587269411 

FAX  

Email domussociale@pec.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 F.41.1- sviuppo progetti immobiliari 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Societa’ in liquidazione 

Numero medio di dipendenti 1 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0 

 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € -75.256,00 € -37.481,00 € 18.687,00 € -11.385,00 € 14.330,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 57.763,00 € 193.881,00 €373.444,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi € 31.747,00 € 198.171,00 € 268.121,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  20% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

 

 

 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

no 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

Nessuna attivita’ 

 

Descrizione dell'attività 

Societa’ in liquidazione 

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 

Modalita’ (razionalizzazione) Messa in liquidazione  

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2021 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla 
data del 31.12.2019 

no 

 
 
note 

Dal verbale dell’assemblea ordinaria della societa’ del 15.07.2020, il 

liquidatore ha ricordato  che la società è stata posta in liquidazione in 

data 20/5/18, e che quindi l’esercizio 2019 rappresenta il secondo 

anno di tale fase. Per la gestione relativa all'anno 2020, il Liquidatore 

auspica di portare a conclusione gli ultimi sfratti entro il mese di 

dicembre 2020, a meno che non vi siano ulteriori proroghe, in modo 

tale da poter concludere la procedura di  liquidazione. 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Fidi Toscana S.p.A 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01062640485 

Denominazione Fidi Toscana S.p.A 

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica Societa’ per azioni 

Stato della società Societa’ attiva 

Anno di inizio procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP 50132 

Indirizzo Via Giuseppe Mazzini 46 

Telefono 05523841 

FAX  

Email mail@pec.fiditoscana.it. 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 Agevolazione dell’accesso al credito da parte delle aziende piccole-medie 
dimensioni  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2  

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %  

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Agevolazione dell’accesso al credito da parte delle aziende di 

piccole medie dimensioni 

Numero medio di dipendenti 54 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 88.506,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 30.984 

 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € 734.232,00 € -9.486.651,00 € -13.751.613,00 € 209.876,00 € 13.940.522,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0,00  €0,00  € 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi €0,00  €  €  

di cui Contributi in conto esercizio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,00064% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 
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Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

no 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

Servizi bancari 

 

Descrizione dell'attività 

Societa’ ha per oggetto l’agevolazione dell’accesso al credito da 
parte delle aziende di piccole e medie dimensioni 

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 

Modalita’ (razionalizzazione) Cessione alienazione 

Termine previsto per la razionalizzazione Effettuata nell’anno 2020 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 
del 31.12.2019 

no 

 
 
note 

La  società FIDI TOSCANA spa nell’assemblea societaria 
straordinaria del 27/1/2016 aveva previsto al punto 2 dell’odg il 
seguente oggetto “Determinazione ai sensi del comma 569 art.1, 

Legge 147/2013 come modificato dal D.L. 78/2015 in ordine 
all'estinzione del rapporto sociale con gli enti pubblici che ne hanno 
fatto richiesta”; con nota del 10/02/016, agli atti d’ufficio, la società 

FIDI TOSCANA SPA ha comunicato di aver rinviato a successiva 
assemblea degli azionisti il punto previsto all'odg ad oggetto 
"Determinazione ai sensi del comma 569 art.1, Legge 147/2013 

come modificato dal D.L. 78/2015 in ordine all'estinzione del 
rapporto sociale con gli enti pubblici che ne hanno fatto richiesta";  
la società FIDI TOSCANA nel corso del tempo non ha mai convocato 

l’assemblea straordinaria per determinare il valore delle quote 
societarie da liquidare, nonostante i molteplici solleciti anche da 
parte del ns. ente;  

in data 10/6/2019 la società FIDI TOSCANA SPA ha pubblicato 
presso il Registro delle Imprese, come da delibera del Consiglio di 
amministrazione del 27 maggio 2019 , l’offerta in opzione delle 

azioni di pertinenza dei soci che intendono cessare il rapporto 
sociale ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm e dell'art.2437-
quater c.c.;  

L'offerta in opzione scaduta il 9/8/2019 è rimasta inoptata e la 
società ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.136 in data 
20/11/2019, il bando d’asta pubblica per la vendita di n. 96.656 

azioni ordinarie di Fidi toscana s.p.a. ai sensi del d.lgs. n.175/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 2437-quater c.c.;  
Come da comunicazioni della società conservate agli atti d’ufficio, 

ad esito dell’asta pubblica di n. 96656 azioni ordinarie di Fidi 
Toscana spa, di cui al bando d’asta di cui  sopra, è risultata 
aggiudicataria, la Regione Toscana, prima in via provvisoria e 

successivamente in via definitiva;  
l’offerta di acquisto della Regione Toscana è pari ad € 1.684.714,08, 
corrispondente ad un prezzo per azione di € 17,43;  

in data 22/09/2020 presso lo studio del notaio Serena Meucci di 
Firenze è avvenuta la girata autenticata alla Regione Toscana delle 
azioni detenute dal Comune pari ad n.20, presso Fidi Toscana spa

per un importo pari ad € 348,60;  
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

 

Po.te.co  S.c.r.l 

 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale 01579410505 

Denominazione Po.te.co S.c.r.l 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Societa’ consortile a responsabilita’ limitata 

Stato della società Societa’ attiva 

Anno di inizio procedura  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Santa Croce sull’Arno 

CAP 56029 

Indirizzo Via San Tommaso 119 

Telefono 0571471318 

FAX  

Email polo tecnologico@pec.it 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 Corsi formazione e corsi di aggiornamento professionale (P.85.59.2)  

Peso indicativo dell’attività % 10% 

Attività 2 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e 
dell’ingegneria 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

Attività 3 Altre attivita’ dei servizi di informazione n.c.a 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 4 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

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 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
No 

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 

 



 

26 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2019 

Tipologia di attività svolta Produzione di un  servizio di interesse generale (art.4, comma 

2, lettera a) 

Numero medio di dipendenti 12,75 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 18 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo €  

 

Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì Sì 

Risultato d'esercizio € 30.811,00 € 180.312,00 € 46.873,00 € 1.912,00 € 40.194,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 879.237,00  €895.324,00 € 873.317,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi €345.736,00  € 456.485,00 € 229.713,00 

di cui Contributi in conto esercizio € 284.813,00 € 386.670,00 € 199.637,00 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta  4,30% 

 

Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

Tipo di controllo (organismo) nessuno 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 

 

no 

 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produzione di un servizio di interesse generali (art.4 comma2 lett 
a) del D.lgs 175/2016) 

 

Descrizione dell'attività 

Societa’ finalizzata alla formazione, ricerca, innovazione dello 
sviluppo economico nel settore conciario 

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 Si conferma il mantenimento della partecipazione 

Modalita’ (razionalizzazione)  

Termine previsto per la razionalizzazione  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 
del 31.12.2019 

 

 
 

note 

 

  


