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            Allegato B 

Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20 

comma II del d.lgs. 175/2016  (TUSP)       

      

Il Comune di Casole d’Elsa non detiene partecipazioni indirette in Società per il tramite di Società 

e/o organismi controllati, pertanto sono ricomprese in tale Relazione Tecnica solo partecipazioni 

dirette. 

 

Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dal Comune di Casole 

d’Elsa al 31.12.2017: N. 11 
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18% 

Misure generali di razionalizzazione e di controllo approvate 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. 
Con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 28/12/2018 il Comune ha approvato la prima 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 commi I e II del TUSP. 

 

 

Consorzio Terrecablate  

 
Il Comune di Casole d’Elsa insieme agli altri 34 Comuni è consorziata, con la Provincia di Siena e con le tre 
Unioni dei Comuni esistenti, nel soggetto denominato il Consorzio Terrecablate, costituito ai sensi dell’art. 
31 del d.lgs. 267/2000, per la fornitura di servizi informatici e dell’ICT.  

Il Consorzio Terrecablate rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e, 
pertanto, è lo stesso Consorzio tenuto ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
da esso detenute e pertanto alla comunicazione dei relativi provvedimenti di cui all’art. 20 TUSP. Le 
partecipazioni delle Amministrazioni in detto Consorzio non sono oggetto di razionalizzazione, in quanto lo 
stesso Consorzio non riveste alcuna forma societaria anche in coerenza agli “Indirizzi per gli adempimenti 
relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” emanate in concerto dal MEF e dalla 
Corte dei Conti..  

Si precisa che la composizione del Consorzio è esclusivamente e totalmente pubblica e che l’attività del 
Consorzio è svolta esclusivamente in favore dei consorziati, in virtù di programmi attuativi o convenzioni 
apposite  ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto. 
 
Il Consorzio Terrecablate è inoltre soggetto aggiudicatore e quindi è tenuto a rispettare integralmente le 
disposizioni del d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti e le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 per il 
reclutamento del personale. 
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MODALITA’ DI RAZIONALIZZAIZONE  E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER OGNI SINGOLO 
ORGANISMO PARTECIPATO 

 
 
Partecipazione n. 1: A.P.E.A. S.r.l. (partita IVA 01112380520) partecipata del Comune di Casole d’Elsa  allo 
0,00% alla data del 31/12/2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione già conclusa 

 

Modalità di attuazione prevista:  
Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

 
Tempi stimati: 
Azione di razionalizzazione già conclusa in data  11/06/2018 
 
 
Partecipazione n. 2: Acquedotto del Fiora S.p.A.  (partita IVA 00304790538) partecipata del Comune di 
Casole d’Elsa  allo 0,72% alla data del 31/12/2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 

La società produce servizi di interesse generale (art. 4, c.2, lett. a) T.U.S.P., ha per oggetto la 
produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente (art. 4, c.1) e sono rispettate le altre condizioni richieste. 
 
 
Partecipazione n. 3: Leader Siena Scarl. (partita IVA 00896770526) partecipata del Comune di Casole 
d’Elsa  al  3,01% alla data del 31/12/2018 

 
Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 

La società produce servizi di interesse generale (art. 4, c.2, lett. a) T.U.S.P., e sono rispettate le altre 
condizioni richieste.  
 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. 
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Partecipazione n. 4: Intesa S.p.a (partita IVA 00156300527) partecipata del Comune di Casole d’Elsa  al  
1,515% alla data del 31/12/2018 

 
Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 

La società produce servizi di interesse generale (art. 4, c.2, lett. a) T.U.S.P., e sono rispettate le altre 
condizioni richieste.  
 
 
Partecipazione n. 5: Microcredito di Solidarietà S.p.A. (partita IVA 01174090520) partecipata del Comune 
di Casole d’Elsa al 1,51% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Considerata la forte valenza sociale e preso atto dei parametri previsti dal D.Lgs 175/2016  si ritiene 
opportuno procedere all’eventuale dismissione con possibile subentro nelle quote comunali di altri 
organismi presenti sul territorio provinciale, vista anche la non convenienza economica di un’eventuale 
liquidazione, anche in considerazione che ad oggi al Società non comporta alcun onere o costo per 
l'Amministrazione Comunale. 

 
Motivazioni: 

 
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta le 
seguenti criticità in relazione al d. lgs. 175/2016: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel 
triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); 2) Società priva di dipendenti o con 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b). Quest'ultimo aspetto, 
critico sul piano formale, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha rappresentato 
comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate sul territorio, 
perché il personale viene utilizzato in forma completamente gratuita in posizione di distacco dalla Banca 
MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il bilancio con un utile seppur 
modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a carico della stessa Banca MPS e non dei 
soci pubblici.  
 
 
Partecipazione n. 6: Publiservizi S.p.A.. (partita IVA 91002470481) partecipata del Comune di Casole 
d’Elsa  allo 0,00% alla data del 31/12/2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione già conclusa 

Modalità di attuazione prevista:  
Cessione della partecipazione a titolo oneroso 

 
Tempi stimati: 
Azione di razionalizzazione già conclusa in data  12/02/2018 
 
 



5 

 

Partecipazione n. 7: Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche  - CO.SVI.G.s.c.a.r.l. (partita IVA 
00725800528) partecipata del Comune di Casole d’Elsa  allo 0,17% alla data del 31/12/2018 
 

Interventi programmati:   

Razionalizzazione 

Modalità di attuazione prevista:  
Cessione della partecipazione a titolo oneroso 
 
Tempi stimati: 
entro il 31.12.2020 
 
Stato di attuazione: 
 
La Società, per la quale è attualmente in corso la procedura di iscrizione all’albo delle in house presso 
ANAC, non presenta criticità in riferimento all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. In sede di revisione straordinaria 
delle partecipate con atto di C.C. n. 49 del 27/09/2016 questa amministrazione aveva deciso il recesso dalla 
società. 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. 
 
 
Partecipazione n. 8:  Siena Ambiente S.p.A. (partita IVA 00727560526) partecipata dal Comune di Casole 
d’Elsa allo 0,16% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 
 
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) e sono rispettate le altre condizioni 
richieste.  Opera 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 

 
 
Partecipazione n. 9:  Siena Casa S.p.A. (partita IVA 01125210524) partecipata dal Comune di Casole d’Elsa 
allo 0,50% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 
 
la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, TUSP, e sono rispettate le altre condizioni 
richieste. La Società gestisce del patrimonio immobiliare comunale ERP 
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Partecipazione n. 10: Società Terre di Siena Lab S.r.l. (partita IVA 01422570521) partecipata  dal Comune 
di Casole d’Elsa allo 0,12% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 

 
Con  deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.06.2016 è stata approvata la 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”, fornendo adeguati indirizzi 
operativi alla governante della società “Terre di Siena LAB srl”. Con la medesima deliberazione consiliare n. 
70/2016 sono stati altresì approvati lo statuto della Società e la bozza di convenzione per l’istituzione del 
Servizio Europeo di Area Vasta attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l. Successivamente è 
stata assunta la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 11.04.2018 avente a d oggetto la “FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL – PRESA 
D’ATTO” . 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 ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale 
il Comune di Casole d’Elsa è socio al 0,12 %. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Con 
atto notarile in data 18/09/2018 presso lo Studio del Notaio Coppini  viene perfezionato il progetto di 
fusione con decorrenza 1.01.2018. 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 

 
 

Partecipazione n. 11: TRA.IN S.P.A. (partita IVA 00123570525) partecipata dal Comune di Casole d’Elsa 
allo 0,40% alla data del 31.12.2018 
 

Interventi programmati:   

Mantenimento senza interventi 
 
Motivazioni: 

 

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. 



7 

 

 

RIEPILOGO 

 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE 

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 0,17 
Razionalizzazione per cessione 

a titolo oneroso in corso 

Siena Ambiente SpA 00727560526 0,16 Mantenimento 

Siena Casa spa 01125210524 0,50 Mantenimento 

Terre di Siena Lab Srl 02322700549 0,12 Mantenimento 

TRAIN spa 00123570525 0,40 Mantenimento 
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Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente dal Comune di Casole 

d’Elsa al 31.12.2018, a seguito degli interventi di razionalizzazione attuati nel corso del 2018: N. 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


