
REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI CASOLE D’ELA 

Art. 20 comma 1  TUSP 

Premessa 

Con il presente documento, redatto ai sensi dell’ articolo 20 del D. Lgs. 175/2016, si traccia un 

quadro generale sull’assetto attuale delle società partecipate dal Comune di Casole d’Elsa. 

Con deliberazione Consiglio comunale n. 49 del 27.09.2017 l’ente ha provveduto ai sensi 

dell’art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad effettuare la ricognizione 

straordinaria di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016); con successivo atto 

deliberativo della Giunta Comunale n. 117 del 08.10.2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della 

ricognizione sullo stato di attuazione delle azioni di revisione straordinaria delle partecipazioni ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 175-2016, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100” l’ente ha 

approvato una relazione sull’attuazione delle misure straordinarie deliberate dal Consiglio. 

Nel corso del 2018 si sono concluse le operazioni di recesso da Apea SRL e da Publiservizi SPA 

che non sono  più partecipate del Comune di Casole d’Elsa. 

Si rileva infine che il Consorzio Terrecablate, oggetto del piano operativo di razionalizzazione di 

cui all’art. 1 commi 611 e seguenti della L. 190/2014, è escluso dal presente piano di revisione 

ordinaria ex art. 20 del Dlgs 175/2016 in quanto consorzio pubblico soggetto a sua volta 

all’obbligo di approvazione entro il prossimo 31 dicembre 2018 propria revisione ordinaria 

(relativa alla partecipata diretta 100% Terrecablate reti e Servizi Srl). 

Allegato "A"
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DATI RELATIVI ALL’ANNO 2017 

1. Introduzione 

Rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente dal Comune di 

Casole d’Elsa al 31.12.2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comune 
di Casole 

d'Elsa 

Apea srl  

0,13% 
Acquedotto 
del Fiora spa 

0,72% 

Leader Siena 

scarl               

3,01% 

Intesa spa  

1,515 % 

Microcredito 
di solidarietà 

spa  

1,51% 

Publiservizi 

spa  

0,15 

CO.SVI.G. 

0,24% 

Siena 
Ambiente spa                

1,16% 

Siena Casa 
Spa                      

0,50% 

Terre di Siena 
Lab srl 

0,13% 

TRA.IN spa  

0,40% 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

 

 

Partecipazioni dirette 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA REVISIONE 

ORDINARIA 

Apea srl 01112380520 0,13 
Razionalizzazione, recesso 

(CONCLUSO) 

Acquedotto del Fiora SPA 00304790538 0,72 Mantenimento 

Leader Siena scarl 00896770526 3,01 Mantenimento 

Intesa spa 00156300527 1,515 Mantenimento 

Microcredito di Solidarietà spA 01174090520 1,51 Razionalizzazione, alienazione 

Publiservizi spa 91002470481 0,15 
Razionalizzazione, recesso 

(CONCLUSO) 

CO.SVI.G. SRL 00725800528 0,24 
Razionalizzazione, recesso 

(DA CONCLUDERE) 

Siena Ambiente SpA 00727560526 1,16 Mantenimento 

Siena Casa spa 01125210524 0,50 Mantenimento 

Terre di Siena Lab Srl 02322700549 0,13 Razionalizzazione, fusione 

TRAIN spa 00123570525 1,40 Mantenimento 

 

Partecipazioni indirette: non incluse in quanto l’ente non detiene partecipazioni indirette  per il tramite 
di una società/organismi sottoposti a controllo da parte dello stesso Comune. 
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1 Apea srl – C.F. 01112380520 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Codice Fiscale  01112380520 

Denominazione  
Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile Srl-

(A.P.E.A. S.r.l.) 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

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) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia SIENA 

Comune SIENA 

CAP 53100 

Indirizzo  Strada Massetana Romana 106 

Telefono 0577 272367 

Email  info@apea.siena.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 

 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 
Scegliere un 

elemento. 

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”  
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(5)
 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
15 

 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 15.056,24 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 6.671,00 

 D 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 147.914 -40.682 1.564 6.813 14.431 

 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.080.424 878.019 1.074.730 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.481 1.622 0 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,13 
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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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Consulenza tecnica agli enti pubblici soci con 

finalità di interesse pubblico sociale, in quanto 

favorisce le funzioni dei soci in materia 

energetica e ambientale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)  0% 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione 
partecipazione non più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 
Il recesso si è concluso in data  11.06.2018     con 

il rimborso della quota di spettanza pari ad Euro 

375,48 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 

del 31/12/2018? 
si 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note 
L’operazione straordinaria, già deliberata con 

atto Consiglio Comunale n. 74 del 28/09/2017 e 

perfezionato con atti conseguenti, si è conclusa.  

(8)
 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)”. 

(9)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(10)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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2 ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA – 00304790538 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02711230546 

Denominazione  Acquedotto del Fiora  S.p.A. 

Anno di costituzione della società 
08/07/1994 

22/10/1999 trasformazione in SpA 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2)
 

no 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2)
 

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) 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 Grosseto 

Comune Grosseto 

CAP * 58100 

Indirizzo * Via Mameli,10 

Telefono * 0564/422611 

FAX * 0564/22383 

Email * protocollo@pec.fiora.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 36.00.0 Raccolta, Trattamento e Fornitura di acqua 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
Scegliere un elemento. 

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 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto 

esclusione (4) 
 

Attività produttive di beni e servizi  

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

97.950.442 99.244.897 92.923.710 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.362.731 3.171.091 7.092.698 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,72 % 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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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? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 
Organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art. 4, c. 
2, lett. c) 

Descrizione dell'attività 

Art.2 dello Statuto(estratto):  
“1. La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito 
Territoriale Ottimale n.6 inteso, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett.f) della legge 5 
gennaio 1994, n.36 come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione 
e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque 
reflue. 
[omissis]” 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8) 
40% 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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3 Leader Siena  – C.F.  

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00896770526 

Denominazione  Leader Siena scrl 

Anno di costituzione della società 1996 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia SIENA 

Comune Abbadia San Salvatore 

CAP 53021 

Indirizzo  Via Adua n. 19 

Telefono 0577 775067 

Email  info@leadersiena.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 74.90.99  

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

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 

(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”  

(5)
 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  
2 

 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo  

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.413 398 -2.057 825 1.879 
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Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0 5.327 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  185.037 181.039 180.435 

di cui Contributi in conto esercizio 185.000 180.000 159.515 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 3,01 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
 

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

lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione risorse programma sviluppo rurale 2014-2020 per 

conto della Regione Toscana 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
14,40% 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi di 

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

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 

alla data del 31/12/2018? 
 

Note 

Rappresenta un importante punto di riferimento per lo 
sviluppo delle aree rurali, di cui il territorio di Casole d’Elsa 

fa parte, anche in relazione alle opportunità di sviluppo 
offerte, anche per le società private, attraverso la 

promozione del territorio e l’attivazione di bandi di 
finanziamento finalizzati allo sviluppo rurale. 

(8)
 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)”. 

(9)
 Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(10)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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4 Intesa spa – C.F. 00156300527 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00156300527 

Denominazione  
INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI 
ACQUA S.p.A. (per brevità anche “Intesa”) 

Anno di costituzione della società 1974 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

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) 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 SIENA 

Comune SIENA 

CAP 53100 

Indirizzo  Viale Toselli 9A 

Telefono 0577 264511 

Email  intesaspa@pec.intesa.siena.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 43.21.03 - Servizio di illuminazione pubblica: € 629.659 (voce A1) 

Peso indicativo dell’attività % 12% su Fatturato [Holding: A1+A5+C15+C16]: € 5.070.194 

Attività 2 Servizio calore: € 211.749 (voce A1) 

Peso indicativo dell’attività % 4% su Fatturato [Holding: A1+A5+C15+C16]: € 5.070.194 

Attività 3 Proventi Immobiliari: € 783.618 (voce A5) 

Peso indicativo dell’attività % 15% su Fatturato [Holding: A1+A5+C15+C16]: € 5.070.194 

Attività 4 Proventi da Partecipazioni: 3.064.182 (voce C15) 

Peso indicativo dell’attività % 60% su Fatturato [Holding: A1+A5+C15+C16]: € 5.070.194 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  

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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(3)
 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  1 dipendente + 5 distaccati da altra Società 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 27.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 28.000 

 D 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.696.442 2.856.228 913.123 509.626 909.917 

 

Attività di Holding 

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

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

898.754 2.037.646 2.866.749 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.074.477 1.443.301 1.536.113 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 3.064.182 2.818.821 1.256.940 

C16) Altri proventi finanziari  32.781 24.005 29.983 

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) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,5 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

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

a) 

Descrizione dell'attività 
Gestione  patrimonio immobiliare e partecipazioni e residuali 

attività in ambito energetico 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
0% 

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) (9) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione Mantenimento 

Modalità (razionalizzazione) (10)  

Termine previsto per la razionalizzazione (10)  

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
 

Note 
In attuazione di quanto disposto dall’Art. 24 del D.Lgs. 175/2016, 
la Società ha attivamente perseguito gli obiettivi prefissati come 

azioni di razionalizzazione per il triennio 2015-2017 . 

  



22 
 

 
 

5 Microcredito di solidarietà s.p.a – CF 01174090520 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01174090520 

Denominazione  Microcredito di solidarietà 

Anno di costituzione della società 2006 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Siena 

CAP * 53100 

Indirizzo * Via Rinaldo Franci n. 20 

Telefono * 0577/293316 – 293580 - 294515 

FAX * 0577/293320 

Email * info@credisolidale.eu 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 64.99.60 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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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 

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 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  
0 (zero) la Società non ha dipendenti in quanto si avvale 

di personale distaccato dipendente da Banca MPS e di 

volontari 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
9  

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3  

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 5.678 14.351 6.543 5.399 5.523 
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Attività bancarie e finanziarie 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

Interessi attivi e proventi assimilati 36.642 40.976 50.291 

Commissioni attive 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,51% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex 

art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4,c.9-ter) 

Descrizione dell'attività 

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 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. 

- 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. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
60,01% 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Note 
Il Comune con delibera 74/2017 di revisione straordinaria ha 

deliberato la dismissione della partecipazione, da gestire insieme agli 

altri enti pubblici. Le attività sono in corso. 
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6 Publiservizi spa – CF 91002470481 

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 

Telefono  0571-1825073 
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NOME DEL CAMPO 
 

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) 
Scegliere un 

elemento. 

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” 
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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 
65.984,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
23.680,00 

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 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 8.043.473 2.930.129 5.188.192 1.555.443 508.095 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 167.376 347.674 347.972 

A5) Altri Ricavi e Proventi  384.544 112.612 1.168.321 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 8 17.716 910.828 

C16) Altri proventi finanziari  6.667 118.902 389.639 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  397.966 825.731 843.928 

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni 

di partecipazioni 

9.000.108 4.712.679 7.434.641 
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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) 0,15 

(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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo 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) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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) 

no 

 

Esito della ricognizione 
partecipazione non più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 
partecipazione non più detenuta alla data di 

adozione del provvedimento 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data 

del 31/12/2018? 
si 

Note* 

L’operazione straordinaria, già deliberata con 

atto Consiglio Comunale n. 74 del 28/09/2017 

e perfezionato con atti conseguenti, si è 

conclusa  in data 12/02/2018  con il rimborso 

della quota di spettanza pari ad Euro 47.496,79 

(8)
 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)”. 

(9)
 Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 

(10)
 Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
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7 Consorzio per lo sviluppo elle aree geotermiche  CO.SVI.G S.c.a.r.l. – C.F. 00725800528 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00725800528 

Denominazione  Consorzio per lo sviluppo elle aree geotermiche   

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Radicondoli 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 70.21 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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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 

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 

Attività produttive di beni e servizi  

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

9.890.341 8.536.405 6.145.523 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.158.663 1.348.476 1.051.830 

di cui Contributi in conto esercizio 1.142.970 1.056.037 10.400 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,24% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

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

Descrizione dell'attività Promuove lo sviluppo socio economico nell’area geotermica toscana 

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) (9) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) recesso dalla società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
31.12.2018 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

si 

Note* 

Con nota n. 9026 del 27/11/2017 è stata notificata la dismissione della 
quota di partecipazione in quanto l’attività di sfruttamento delle 
risorse geotermiche, non è classificabile come strategica per il 
Comune di Casole d’Elsa. Successivamente con nota n. 5330 del 
17.12.2018, da parte di uno dei soci (Comune di Radicondoli), è stato 
esercitato il diritto di prelazione all’acquisto delle quote in cessione, ai 
sensi dell’art. 6 dello statuto consortile. 
Ad oggi il procedimento non si è ancora concluso. 
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8 Siena Ambiente s.p.a. –  00727560526 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  00727560526 

Denominazione  Siena Ambiente 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Siena 

CAP  53100 

Indirizzo  Via Simone Martini n. 57 

Telefono  0577/248011 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 38.3  

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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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) 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 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
22.133.306 23.482.886 25.248.925 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.463.127 3.720.143 3.216.716 

di cui Contributi in conto esercizio 2.467.229 2.437.651 29.132 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 1,16% 
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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 INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
 

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

a) 

Descrizione dell'attività 

Operare nel settore dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti 

industriali, dei fanghi biologici residui della depurazione delle 

acque attraverso attività di recupero, valorizzazione, 

smaltimento, trasporto e raccolto di rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
40% 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note  
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9 Siena casa S.P.A. – C.F. 01125210524 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01125210524 

Denominazione  Siena casa spa 

Anno di costituzione della società 2004 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

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)
 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 Siena 

Comune Siena 

CAP  53100 

Indirizzo  Via Biagio di Montluc n. 2 

Telefono 0577 48154 

FAX  0577 42449 

Email  segreteria@sienacasa.net 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 84.12.30  

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

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 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 156.523 253.347 47.328 -1.643.849 8.574 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
4.282.055 4.622871 6.020.638 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.479.735 2.914.618 1.950.554 

di cui Contributi in conto esercizio 595.820 2.120.001 1.558.955 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,50% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO 
INDICAZIONI PER LA 

COMPILAZIONE 

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

dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

Valorizzazione del 

patrimonio immobiliare 

dell'amministrazione stessa 

attraverso il conferimento 

di beni immobili (Art. 4, c. 3) 

Descrizione dell'attività 
Gestione del patrimonio 

immobiliare comunale ERP 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione 
Mantenimento senza 

razionalizzazione 

Note  
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10 Terre di Siena Lab s.r.l. – C.F. 014225705210 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  014225705210 

Denominazione  Terre di Siena Lab 

Anno di costituzione della società 2016 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia SIENA 

Comune SIENA 

CAP 53100 

Indirizzo  PIAZZA DUOMO N. 9 

Telefono 0577/241644 

Email  info@terredisienalab.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 74.90.99  

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

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

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

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 

Attività produttive di beni e servizi 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
136.828 201.572 

Società costituita il 

1.01.2016 

A5) Altri Ricavi e Proventi  229.696 86.505 
Società costituita il 

1.01.2016 

di cui Contributi in conto esercizio 180.178 39.822 
Società costituita il 

1.01.2016 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,13 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
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 
Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo economico 

e valorizzazione del territorio direttamente inerenti alle 

competenze della Provincia e dei comuni soci 

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) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) fusione della società per unione con altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione (10) 
Deliberata dal Consiglio comunale con atto n. 27 del 11.04.2018. 

Atto notarile in data 18.09.2018.  

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
si 

Note  
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12 Società Tra.in S.p.a. – C.F. 00123570525 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  00123570525 

Denominazione  TRA.IN S.P.A  

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Siena  

Comune Siena (SI) 

CAP 53100 

Indirizzo  Strada statale 73 levante 23 

Telefono 0577/201111 

Email  trainspa@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 H.52.21 -Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri  

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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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 

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 

 

Attività produttive di beni e servizi  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
425.325 424.000 424.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  45.216 138.384 463 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta)  

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,40% 

 
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 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 assets patrimoniali a supporto T.P.L. 

Descrizione dell'attività 

Train ha un capitale pubblico-privato, costituita nel 2000, si occupa 

attualmente degli asset patrimoniali a supporto del Trasporto Pubblico 

Locale  ed in particolare gestisce il patrimonio immobiliare (depositi ed 

officine) e la partecipazione in TIEMME S.p.A 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
45,66% 

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) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi di razionalizzazione 

Note* 

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. 

 


