Allegato A

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI POGGIBONSI
(Art. 20, c. 1, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE
Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2018
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1

Aquatempra scarl– C.F. 02711230546

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

02711230546
AQUATEMPRA SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
2004
Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.

Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Firenze
Empoli
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

R.93.11.2
100%
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
si
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
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NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
32
3
0
1
0

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

sì
0

sì
0)

2016

2015

sì
0

2014

sì
0

sì
0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018

2017

2016

2.101.046,00
582.288,00
536.700,00

2.188.139,00
529.769,00
470.102,00

2.074.536,00
531.580,00
467.598,00

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
14,29

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione Piscine

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

no
no
no
no
razionalizzazione
recesso

(11)

31/12/2021
Con atto CC n. 102 del 23.12.2010 questo Ente ha, fra l’altro,
preso atto che era già stato disposto il recesso dalla Soc.
Acquatempra, formalizzata con raccomandata prot.n.PR-100023675/2010. Tale decisione è stata riconfermata in tutti gli
atti di ricognizione delle società partecipate dal Comune di
Poggibonsi

Note*
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Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento – C.F. 00568480529

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00568480529
Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento
1982
Società a responsabilità limitata
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Arezzo
Poggibonsi

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

70.22.09
100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
4
10
9.824
5
3.640

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

sì
1.196

sì
1.301

2016

2015

sì
1.670

2014

sì
(248.450)

sì
0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

730.511
249
0

2017
469.207
5.515
0

2016
431.065
29.892
0

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
16,86

6

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Servizio di innovazione, promozione, internalizzazione,
cooperazione internazionale e trasferimento tecnologico alle
imprese, corsi di formazione professionale

Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)

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

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

La Società in oggetto produce un servizio di interesse generale (art. 4,
co. 2, lett. a). Tuttavia presenta la criticità indicata dall’articolo 20
comma 2, lettera b) del TUSP (numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti). Comunque, la società non comporta alcun onere
per il Comune ed anzi lo affianca in quanto centro servizio a sostegno
del rilancio del settore del mobile e del sistema interni, operante
attraverso una progettualità condivisa e costruita insieme tra aziende,
enti e università. Il Centro Sperimentale del Mobile, opera con imprese
del mobile di tutta la Toscana agendo sui bandi europei e regionali, in
collaborazione con tutte le Università della Toscana, con le associazioni
di categoria, con Toscana Promozione, Artex ecc, in qualità di segreteria
del Polo di Competenza del Sistema Interni “Cento”. Offre servizi
avanzati e qualificati alle imprese in relazione ad aspetti strategici per la
competitività delle imprese, operando in tre filoni di attività principali:
promozione e internazionalizzazione, innovazione e formazione. Il
Comune di Poggibonsi non dispone di un numero di azioni tali da
esercitare il controllo sulla società ma provvederà nelle opportune sedi
a richiedere il superamento della criticità rilevata entro il 31/12/2021

Note*
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Fidi Toscana – C.F. 01062640485

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
2003
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01062640485
Fidi Toscana
1975
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Firenze
Firenze

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

64.99.6
100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
si
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività bancarie e finanziarie
71
5
77.506
3
20.500

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017

sì
(9.486.651)

sì
(13.751.612)

2016
sì
209.876

2015
sì
(13.940.522)

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
0,007

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

nessuno

9

2014
sì
(3.560.205)

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

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

Note*

(11)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Agevolare l’accesso al credito a medio termine

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
recesso dalla società
31.12.2021
Nonostante la Società rientri nell'Allegato "A" del D.lgs. n. 175/2016
(art. 26, co. 2), tuttavia il Comune di Poggibonsi conferma la
dismissione delle quote di partecipazione pari a 0,007 % del Capitale
sociale, equivalenti ad Euro 520,00. E’ attualmente all’esame degli
organi societari la procedura da seguire per liquidare la molteplicità
dei soci pubblici che hanno deliberato il recesso.
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Microcredito di solidarietà – C.F. 01174090520

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01174090520
Microcredito di solidarietà
2006
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(1)

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

(2)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Siena
Siena

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
64.92.09
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

(3)

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

(4)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività bancarie e finanziarie
La Società non ha dipendenti in quanto si avvale di personale
distaccato dipendente di Banca MPS e di volontari
9
0
5
0

2018
sì
4.973

2017
sì
5.678

2016

2015

sì
14.351

sì
6.543

2014
sì
5.399

3. Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2018
36.630
0

2017
36.642
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

12

2016
40.976
0

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
1,41

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

No
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex
art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter)
Scopo della società è fornire supporto finanziario alle persone
fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito bancario,
non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridicopatrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono
moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo
delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo
consapevole del denaro.
- avvio di attività imprenditoriali;
- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o
l'ingresso nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in
relazione allo scopo sociale.

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

(9)

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

(11)

Termine previsto per la razionalizzazione

(11)

no
no
no
no
RAZIONALIZZAZIONE
Dismissione, recesso o trasformazione in Fondazione o
acquisizione quote del Comune da parte di altro soggetto od
altra forma di razionalizzazione
31/12/2021
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NOME DEL CAMPO

Note*

Indicazioni per la compilazione
Il Comune con delibera 48/2017 di revisione straordinaria ha
deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire
insieme agli altri soci pubblici. Tale decisione è stata rinnovata
in occasione della razionalizzazione ordinaria operata con
delibera 53/CC/2018. La società ha comunque un fine sociale in
quanto fornisce supporto finanziario alle persone fisiche che si
trovano difficoltà ad accedere al credito bancario, non essendo
in possesso di un’adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed
idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in
grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie
potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole
del denaro.
Le attività sono in corso e prosegue l’ulteriore indagine
esplorativa finalizzata ad individuare altri soggetti che svolgono
attività analoghe od affini operanti nel territorio, vista anche la
non convenienza economica di un’eventuale liquidazione, anche
in considerazione cha ad oggi l’Amministrazione Comunale non
sostiene costi ed oneri aggiuntivi relativi alla gestione della
Società. Siamo in attesa di indirizzi degli organi societari circa
eventuali azioni di razionalizzazione (trasformazione in
Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di altro
soggetto o altra forma di razionalizzazione) .
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4

INTESA S.P.A.– C.F. 00156300527

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Indicazioni per la compilazione

NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00156300527
INTESA S.P.A.
1996
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(5)

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

(6)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SIENA
SIENA

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
43.21.03 – Servizio illuminazione pubblica € 435.261 (voce A1)
9% su fatturato Holding: A1+A5+C15+C16 : € 4.754.186
Servizio calore: € 304.925 (voce A1)
6% su fatturato Holding: A1+A5+C15+C16: € 4.754.186
Proventi immobiliari: € 760.835 (voce A5)
16% su fatturato holding : A1+A5+C15+C16: € 4.754.186
Proventi da partecipazioni: € 3.086.688 (voce C15)
65% su fatturato Holding: A1+A5+C15+C16 : € 4.754.186

Si precisa che la sommatoria delle voci A1+A5+C15+C16 definiscono il fatturato della Holding secondo le linne guida del MEF che risulta pari ad euro
6.424.487 ma che, per la corretta rappresentazione del contributo delle singole attività, è stato depurato del totale del rilascio dei fondi per euro
1.670.301
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione
no
no
no
no

no

no
no

(7)

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

(8)

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

17

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
1+5 distaccati da altra società
3
27.000
3
28.000

2018

2017

2016

sì
2.956.818

sì
2.696.442

sì
2.856.228

2015

2014

sì
913.117

sì
509.626

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO

2018

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

2017

2016

743.994
2.653.459
0
3.086.688
28.079
0

898.754
1.074.477
0
3.064.182
32.781
0

2.037.646
1.443.301
0
2.818.821
24.005
0

0

0

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
8,06
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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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

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

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

no
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Servizio manutenzione ed illuminazione pubblica

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

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

(10)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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Publiservizi spa – CF 91002470481

6

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

91002470481

Denominazione

Publiservizi

Anno di costituzione della società

1995

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in mercati
regolamentati (2)
Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)
(1)

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

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate
mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Firenze

Comune

Empoli

CAP *

50053

Indirizzo *

Via Garigliano, 1
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NOME DEL CAMPO
Telefono

0571-1825073

Email

info@pec.publiservizi.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.10.00

Peso indicativo dell’attività %

100%

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 (3)
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 (3)
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 (4)
(3)

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

(4)

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

21

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività
diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)

Numero medio di dipendenti

4

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

68.413,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

24.471,00

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione della sezione dati di bilancio per la verifica del
TUSP solo nel caso in cui la società non depositi presso il Registro Imprese il bilancio d’esercizio
2017 in formato elaborabile secondo lo standard XBRL.

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2018
sì

Risultato d'esercizio

2017
sì

10.194.516

2016

2015

sì
8.043.473

2014

sì

sì

2.930.129

5.188.192

1.555.443

2018

2017

2016

Attività di Holding
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

85.320

167.376

347.674

229.299

384.544

112.612

3

8

17.716

52.673

6.667

118.902

357.237

397.966

825.731

11.094.984

9.000.108

4.712.679

di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

1,94%

(5)

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

(6)

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

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONIED 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

gestione delle partecipazioni societarie di enti
locali (art.4, c.5)

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)
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no

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) (9)
Esito della ricognizione

no

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)
Termine previsto per la razionalizzazione (10)
Note*
(8)

(9)
(10)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione
di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
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Siena Ambiente S.P.A.– C.F. 00727560526

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00727560526
Siena Ambiente
1988
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune

Indicazioni per la compilazione
Italia
Siena
Siena

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

Indicazioni per la compilazione
38.3
100%
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
106
5
112.598
3
79.805

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
2.429.175

2017
sì
507.607

2016

2015

sì
2.112.469

2014

sì
(3.648.482)

sì
177.393

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

22.508.158
4.078.998
2.328.437

2017
22.133.306
3.463.127
2.467.229

2016
23.482.886
3.720.143
2.437.651

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

Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
12,81
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NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Quota detenuta dalla Tramite nella società

(7)

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
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

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

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Operare nel settore dei rifiuti solidi urbani, nei rifiuti industriali,
dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque
attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento,
trasporto e raccolta di rifiuti

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
(9)

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

Note*

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.
a). Si rinnova la decisione, già deliberata lo scorso anno, di mantenere
la partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.A. in quanto
produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio
provinciale in quanto l'attività svolta attraverso la gestione diretta
degli impianti risulta fondamentale per il funzionamento ed il
controllo del sistema integrato dei rifiuti all'interno dell'ambito locale
di riferimento, in attuazione anche delle finalità statutarie in premessa
indicate.
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SIENA CASA S.P.A.– C.F. 01125210524

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01125210524
SIENA CASA S.P.A.
2004
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(12)

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

(13)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SIENA
SIENA

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
41.1
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

si
si
no
no

no

no
no

(14)

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

(15)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
23
3
50.000
5
17.500

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
297.971

2017
sì
156.523

2016

2015

sì
253.347

sì
47.328

2014
sì
(1.643.849)

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
4.524.807
1.363.225
939.052
2. Attività di Holding
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2017
4.282.055
1.479.735
595.820

2016
4.622.871
2.914.618
794.617

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

2018

2017

2016

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
11%

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

Indicazioni per la compilazione
controllo congiunto - vincoli contrattuali

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Si
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)
Gestione del patrimonio immobiliare comunale

no
no
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NOME DEL CAMPO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
(16)

Indicazioni per la compilazione
no
no
mantenimento senza interventi

(11)

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

(17)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(18)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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Terre di Siena Lab s.r.l. – C.F. 014225705210

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Scegliere un elemento.
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

01422570521
TERRE DI SIENA LAB
2016
Società a responsabilità limitata
La Società è attiva
NO
NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato
Provincia
Comune

Italia
Siena
Siena

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

Indicazioni per la compilazione
70.21
100%

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

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

no

no
no
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DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
9
1
7500
1
1956

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
(68.373)

2017
sì
655

2016

2015

sì
1.716

2014

sì
0

sì
0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

278.256
333.402
291.269

2017
136.828
229.696
180.178

2016
201.572
86.505
39.822

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta

Partecipazione diretta
2,45%

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

Indicazioni per la compilazione
controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
IZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No
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NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

Indicazioni per la compilazione
Si
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)
Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo
economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti
le competenze della Provincia e dei Comuni soci

Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività
(9)

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

no
no
no
si
mantenimento senza interventi

(11)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dell’11/05/2016 si è
preso atto della scissione parziale proporzionale mediante
trasferimento di parte del patrimonio della società APEA s.r.l. (società
scissa) ad una società a responsabilità limitata denominata “Terre di
Siena LAB srl”, ed approvato lo statuto della Società. Successivamente,
con deliberazione consiliare n. 57 del 29/07/2016, si è approvato lo
schema di convenzione per la gestione del Servizio Europeo di Area
Vasta attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. La
Società, con domanda n. 878 del 3.05.2018, è stata iscritta nell'Elenco
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui
all’art. 192 del d.lgs. 50/2016 ed al punto 3.1 delle linee guida n.
7/2017;

Note*

Per quanto concerne l’azione di aggregazione, è stata approvata la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.03.2018 avente ad
oggetto la “FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL
D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL - APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI FUSIONE” . In data 22.03.2018, presso lo Studio del
Notaio Coppini, si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci per il
rogito del progetto di fusione. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo
Statuto societario. Nel mese di settembre, presso lo Studio del Notaio
Coppini, viene perfezionato il progetto di fusione con decorrenza
1.01.2018.
In data 13.12.2018 l’Assemblea di Terre di Siena Lab ha approvato il
recesso del Comune di Pienza dalla compagine societaria della Val
d’Orcia s.r.l. e pertanto riformulato le quote di partecipazione dei singoli
soci. Il comune di Poggibonsi è pertanto attualmente socio al 2,45%. In
data 2 dicembre 2019, presso la sede della Provincia di Siena, si è riunito
il Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, ai sensi dell’art. 26 del vigente
Statuto della Società Terre di Siena Lab s.r.l., nell’ambito dell’esercizio
dell’attività di controllo analogo da parte degli Enti Soci mediante
valutazione e verifica sulla gestione ed amministrazione della Società. In
tale sede il Comitato ha richiesto alla Società, la predisposizione di uno
specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 6 comma II del d.lgs. 175/2016, che risulta
pertanto in fase di redazione.
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TRA.IN. S.P.A. S.P.A.– C.F. 00123570525
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Scegliere un elemento.
(1)
Anno di inizio della procedura
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

00123570525
TRA.IN. S.P.A.
1995
Società per azioni
Scegliere un elemento.
La Società è attiva
NO
NO
NO

(19)

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

(20)

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

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato
Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
SIENA
SIENA

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Indicazioni per la compilazione
49.31
100%

*campo con compilazione facoltativa
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
(3)
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
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi
(3)
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c.
9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
(4)
Riferimento normativo atto esclusione

no
no
no
no

no

no
no

(21)

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

(22)

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

Attività produttive di beni e servizi
2
3
18.589
6
10.928

2018

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

sì
148.915

2017
sì
(543.926)

2016

2015

sì
1.102

sì
17.033

2014
sì
15.286

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

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2018
429.191
221.383
0
2. Attività di Holding
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2017
425.325
45.216
0

2016
424.000
463
0

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

2018

2017

2016

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

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

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione
(5)
Quota diretta
(6)
Codice Fiscale Tramite
(6)
Denominazione Tramite (organismo)
(7)
Quota detenuta dalla Tramite nella società

Partecipazione diretta
4,24%

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

Indicazioni per la compilazione
nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
(8)
CF della società quotata controllante
(8)
Denominazione della società quotata controllante

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

No
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)
Gestione assets patrimoniali a supporto T.P.L.

no
no
si
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
(11)
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione

Note*

(23)

Indicazioni per la compilazione
no
mantenimento senza interventi

(11)

Ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2, “produzione di un servizio di
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione in TRA.IN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo
delle finalità perseguite dall’ente socio: le attività istituzionali della
società sono non solo astrattamente assumibili tra quelle elencate al
comma 2 dell’art. 4, ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio
degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la
società è proprietaria di beni essenziali ( Depositi, officine ecc.)
all’esercizio di un servizio pubblico locale (trasporto di persone) e che
non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento.
Le attività della società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme
S.p.A. (partecipata da Tra. In. S.p.a.) in base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale
sul lotto unico del TPL su gomma, attualmente all'esame della Corte di
Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit S.c. a r.l., partecipata
indirettamente da Tra. In. S.p.A., la società sarà oggetto di
razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso contrario (vittoria di
Autolinee Toscane S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto,
alla data attuale non è possibile definire quale dei due percorsi sarà
intrapreso. Ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2, “produzione di un
servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione in TRA.IN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo
delle finalità perseguite dall’ente socio: le attività istituzionali della
società sono non solo astrattamente assumibili tra quelle elencate al
comma 2 dell’art. 4, ma, altresì, funzionali alla tutela del patrimonio
degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la
società è proprietaria di beni essenziali ( Depositi, officine ecc.)
all’esercizio di un servizio pubblico locale (trasporto di persone) e che
non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento.
Le attività della società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme
S.p.A. (partecipata da Tra. In. S.p.a.) in base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Le azioni da intraprendere dipendono dall'esito della gara regionale
sul lotto unico del TPL su gomma, attualmente all'esame della Corte di
Giustizia Europea. In caso di vittoria di Mobit S.c. a r.l., partecipata
indirettamente da Tra. In. S.p.A., la società sarà oggetto di
razionalizzazione nell'ambito del gruppo; in caso contrario (vittoria di
Autolinee Toscane S.p.A.) sarà destinata alla liquidazione. Pertanto,
alla data attuale non è possibile definire quale dei due percorsi sarà
intrapreso.

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

(24)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(25)

Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.
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