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REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI 

(ART. 24 D.Lgs. 175/2016) 

 

PREMESSE 

Il presente documento, come indicato dall'art. 24 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, costituisce 

aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 

della Legge 190/2014 e approvato con Delibera C.C. n. 6 del 31/03/2015 e della successiva 

Relazione sui risultati conseguiti da detto piano, inviata in data 30/03/2016 alla Corte dei Conti 

sezione regionale di controllo della Toscana. 

Il presente documento è suddiviso in tre parti: 

1) Censimento di tutte le partecipazioni, dirette e indirette, possedute alla data di entrata in vigore 

del decreto 175/2016 (23/09/2016); 

2) individuazione delle tipologie di partecipazioni; 

3) individuazione delle partecipazioni da alienare/razionalizzare. 

 

1. LE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DEL COMUN E DI CASTIGLION 

FIBOCCHI 

 

1.1 LE PARTECIPAZIONE DIRETTE  

Il Comune di Castiglion Fibocchi detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società: 

AISA partecipazione comunale dello 0,28% 

AISA IMPIANTI partecipazione comunale dello 0,28% 

AREZZO CASA partecipazione comunale dello 0,31% 

CASSIA VETUS EURO 3000 partecipazione comunale del 51% 

CENTRO PLURISERVIZI partecipazione comunale dello 0,20% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE partecipazione comunale del 9,29% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI partecipazione comunale del 10,10% 

COINGAS partecipazione comunale dell’1,40% 

NUOVE ACQUE partecipazione comunale dello 0,32% 

POLO UNIVERSITARIO ARETINO partecipazione comunale dell’1,95% 



VALDARNO SVILUPPO partecipazione comunale dello 0,54% 

I campi di intervento delle suddette società partecipate sono quelli dei servizi di gestione dei servizi 

al cittadino cosiddetti “strategici” (AISA IMPIANTI SPA, CENTRO SERVIZI AMBIENTE 

IMPIANTI, NUOVE ACQUE SPA), gestione di infrastrutture (Arezzo Casa spa, Coingas spa). 

AISA, POLO UNIVERSITARIO ARETINO, CASSIA VETUS EURO 3000, VALDARNO 

SVILUPPO e CSA non sono più società strategiche: per le prime due si darà avvio alla procedura di 

alienazione delle quote, mentre le altre tre sono già in liquidazione; inoltre è presente una società in 

house (Centro Pluriservizi) per la gestione di servizi strumentali. 

L’attività delle società partecipate è finanziata da tariffe o altro corrispettivo a carico degli utenti o 

clienti o, in misura diversa a seconda delle società, dal bilancio comunale quali oneri derivanti dagli 

appositi contratti di servizio con le aziende erogatrici. 

Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si 

rilevano, in particolare, i canoni da concessione del servizio (Nuove Acque) ed i dividendi da 

partecipazione. 

Il quadro generale del sistema allargato delle Società Partecipate operative del Comune di 

Castiglion Fibocchi è rilevabile nella tabella pubblicata sul sito istituzionale nell’apposita sezione di 

Amministrazione trasparente. 

Con il piano operativo di razionalizzazione delle società e partecipazioni del Comune di Castiglion 

Fibocchi approvato con C.C. n. 6/2015 sulla base delle prescrizioni dei commi 611 e 612 della 

Legge 23.12.2014 n° 190 (Stabilità 2015), è stata disposta: 

• la messa in liquidazione di AISA; 

• l’impegno a portare a termine la procedura di liquidazione, già avviata, per le 

seguenti società: CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE, CASSIA 

VETUS 3000 IN LIQUIDAZIONE, VALDARNO SVILUPPO IN 

LIQUIDAZIONE; 

• avviare le procedure di liquidazione della propria quota societaria per POLO 

UNIVERSITARIO ARETINO; 

• una volta approvato il piano industriale da parte dell’Autorità di Ambito ATO 

Toscana Sud, valutare, con gli altri soci, la possibilità e la convenienza economica di 

un processo di aggregazione delle società proprietarie di impianti di smaltimento 

nell’ambito territoriale ottimale relativamente a CENTRO SERVIZI AMBIENTE 

IMPIANTI e AISA IMPIANTI; 

• una razionalizzazione di COINGAS, volta alla messa in liquidazione della società o, 

nell’ambito di un processo di aggregazione industriale e semplificazione societaria, 

alla conversione delle azioni di Coingas Spa in azioni di Estra Spa; 



• mantenimento della partecipazione in NUOVE ACQUE, AREZZO CASA, CENTRO 

PLURISERVIZI. 

Dalla rendicontazione, effettuata a marzo 2016, delle attività intraprese nel 2015 in attuazione del 

piano di razionalizzazione il quadro era il seguente: 

- si è dato conto che si è avviata una fase di studio in merito alla liquidazione di CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE;  

-. anche per AISA è stata avviata la fase di liquidazione, ma occorre la necessaria concertazione di 

tutti i soci, stante la quota minoritaria detenuta dal Comune; 

- per la CASSIA VETUS EURO 3000 è stato sollecitato il liquidatore a chiudere quanto prima, ma 

pendono alcuni giudizi penali, civili e contabili, pertanto occorre prima chiudere tali vertenze; 

- in merito al POLO UNIVERSITARIO ARETINO è stata intrattenuta una corrispondenza del 

Comune con la CCIAA, al fine di convertire la quota associativa annuale di € 500,00 in un 

finanziamento per una borsa di studio a favore di uno studente universitario residente nel territorio 

del Comune di Castiglion Fibocchi; 

- per quanto riguarda VALDARNO SVILUPPO spa, i due tentativi di alienazione non sono andati a 

buon fine; nel 2013 l’assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società;  

- l’Amministrazione Comunale aveva richiesto al Presidente del Consiglio di Amministrazione di 

COINGAS spa di far inserire all’ordine del giorno della successiva Assemblea dei Soci la 

discussione in merito alla conversione delle azioni di Coingas spa in azioni di Estra spa, sua società 

controllata oggetto di prossima quotazione sul mercato azionario, ma ad oggi tale richiesta, pur 

avvallata da altri enti soci, non è stata ancora discussa. 

 

1.2 LE PARTECIPAZIONE INDIRETTE 

 

AISA spa possiede una partecipazione pari al 6,81 in SEI Toscana, il gestore del servizio integrato 

dei rifiuti urbani nelle Province di Arezzo, Siena e Grosseto. 

AISA IMPIANTI possiede una partecipazione di controllo in Gestione Ambientale srl, la quale ha 

per oggetto la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana nonché la raccolta, il trasporto, il 

recupero e/o lo smaltimento di rifiuti, urbani ed assimilati, siano essi speciali, industriali od anche 

assimilati, sia solidi che liquidi, tanto pericolosi quanto non pericolosi; della fornitura di servizi di 

progettazione, consulenza, assistenza tecnica e manutenzione di impianti a tecnologia complessa, 

con particolare riferimento a: impianti di produzione energia elettrica e termica, combustione rifiuti 

e biomasse, selezione materiali; oltre a tutte le attività connesse ai settori su indicati, compresa la 

gestione di impianti di smaltimento, di stoccaggio provvisorio e di altri impianti necessari per il 

trattamento dei rifiuti. Come per AISA IMPIANTI è in corso un’ipotesi di riorganizzazione ed 

eventuale accorpamento societario, analogo destino dovrà subire anche la partecipata. 



AREZZO CASA ha comunicato di non avere partecipazioni. 

CASSIA VETUS EURO 3000 non ha risposto alla richiesta in merito ad eventuali partecipazioni 

detenute, non ha un sito istituzionale su cui siano pubblicate tali notizie ed è in liquidazione, 

pertanto non si è a conoscenza che possegga partecipazioni societarie. 

CENTRO PLURISERVIZI non ha partecipazioni. 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE ha comunicato di non avere partecipazioni. 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI detiene partecipazioni sulle seguenti società: 

SEI TOSCANA – quota 16,36% 

C.R.C.M. – quota 21,96% 

AZIENDA AGRICOLA RIOFI – quota 100% 

T.B. spa 9,91% 

COINGAS spa detiene partecipazioni nelle seguenti società di capitali: 

 

ITS 
Energia e 
Ambiente 

1,0% www.is-energiaeambiente.it  

TI 
FORMA 

SCRL 
1,734% www.tiforma.it  

NUOVE 
ACQUE 

SPA 
1,0% www.nuoveacque.it  

ESTRA 
SPA 27,932% www.estraspa.it  

 

  
 

ITS Energia e Ambiente è una fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, avente come 

scopo quello di promuovere la cultura tecnica e scientifica, sostenere le misure per lo sviluppo 

dell’economia e le politiche attive del lavoro. Non si ritiene che tale scopo rientri tra quelli che 

consentano il mantenimento della partecipazione. 

TI FORMA SCRL è una società a capitale misto pubblico – privato, avente come scopo la 

formazione e consulenza per aziende pubbliche e private, enti e ordini professionali. Non si ritiene 

che tale scopo rientri tra quelli che consentano il mantenimento della partecipazione. 

ESTRA SPA è una società per azioni partecipata da Consiag spa di Prato al 43,893%, Intesa spa di 

Siena al 27,932%, Coingas spa di Arezzo al 27,932%, ETA 3 spa di Arezzo al 0,243%. Consiag spa 

di Prato, Intesa spa di Siena e Coingas spa di Arezzo sono tutte a capitale pubblico, partecipate da 

97 Comuni delle province di Arezzo, Firenze, Siena, Grosseto, Prato e Pistoia, che sono, pertanto, 

soci indiretti. Il capitale sociale è di € 205.5000.000,00 i.v. Si tratta di una multiutility, che ha 

l'ambizione di estendersi a livello nazionale e che opera nell'ambito della fornitura del gas naturale, 



gpl ed energia elettrica, distribuzione del gas naturale, servizi di telecomunicazione ed energetici. Il 

Gruppo Estra ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi totali per 1.044,4 milioni, in crescita del 13,3% 

rispetto al 2015, un margine operativo lordo di 86,6 milioni e con un utile consolidato netto di 15,1 

milioni di euro. Nel 2016 Estra ha conosciuto una crescita notevole attraverso operazioni industriali 

e politiche di sviluppo commerciale. Grazie a queste operazioni e all’attuazione di strategie di 

crescita organica sul territorio nazionale, il gruppo Estra ha raggiunto una quota complessiva di 

quasi 750.000 clienti, che lo posizionano tra le prime dieci utility italiane nel settore energetico. Nel 

2016, la quota di investimenti è rimasta stabile rispetto all’esercizio precedente, raggiungendo quota 

61,3 milioni. Nel corso del 2016, il Gruppo ha sviluppato i servizi relativi all’efficienza energetica e 

ha visto la conferma delle strategie di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni che si è 

concretizzata con le azioni di cablaggio in fibra ottica in diversi territori di riferimento. Poichè la 

società si pone l'obiettivo di partecipare alle gare in materia di ATEM per la distribuzione di gas 

naturale, la situazione attuale e le prospettive di mercato inducono a prefigurare il mantenimento, se 

non un ulteriore incremento degli utili e l'affermazione in settori inerenti servizi di interesse 

generale. Tanto premesso, al momento risulta opportuno mantenere la partecipazione indiretta nella 

società, sia in considerazione della richiesta avanzata da taluni Comuni soci di farsi convertire le 

azioni detenute in Coingas spa in azioni di Estra spa, sia tenuto conto che la società si occupa della 

produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e 

degli impianti funzionali ai servizi medesimi, attività consentite dall'art. 4 D.Lgs. 175/2016. 

NUOVE ACQUE ha comunicato di non avere partecipazioni. 

POLO UNIVERSITARIO ARETINO non ha risposto alla richiesta in merito ad eventuali 

partecipazioni detenute, né nel suo sito istituzionale sono pubblicate tali notizie, pertanto non si è a 

conoscenza che possegga partecipazioni societarie. 

VALDARNO SVILUPPO non ha risposto alla richiesta in merito ad eventuali partecipazioni 

detenute, non ha un sito istituzionale su cui siano pubblicate tali notizie ed è in liquidazione, 

pertanto non si è a conoscenza che possegga partecipazioni societarie. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. G) del D.lgs. 175/2016, le partecipazioni indirette sono oggetto 

di ricognizione se detenute dall’Ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo 

da parte dello stesso, intendendo per “controllo” la situazione descritta dall’art. 2359 del codice 

civile. 

Il Comune di Castiglion Fibocchi non detiene “partecipazioni indirette” in base all’accezione sopra 

richiamata. 

 

 

 

 



2 INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI 

 

2.1 PARTECIPAZIONI RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 

COMMI 1, 2 E 3 DEL D.LGS. 175/2016. 

Nella presente sezione si illustrano sinteticamente le società partecipate, in controllo o di 

minoranza, per le quali si rileva la relativa compliance rispetto ai requisiti di detenibilità della 

partecipazione indicati dall’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016. 

L'art. 4 consente la costituzione e il mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, entro tali limiti, possono, direttamente o 

indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente 

per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi 

inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione 

e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; d) 

autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza 

ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di 

cui all'art. 3 comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016. L’Ente, inoltre, al solo scopo di ottimizzare e 

valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può acquisire 

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del suo patrimonio, 

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri 

propri di un qualsiasi operatore di mercato.  

 

 

NUOVE ACQUE 

Nuove Acque S.p.A. è una società mista pubblico/privata, costituita nel 1999 per la gestione del 

servizio idrico integrato nell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) n. 4 Alto Valdarno, comprende 

32 comuni della provincia di Arezzo e 5 della provincia di Siena per il 53,84% del capitale 

azionario, mentre il socio privato è Intesa Aretina Scarl (46,16%). Il consorzio dà applicazione alla 

Legge Galli sulla gestione integrata del ciclo idrico (L. 36/1994), con il superamento delle gestioni 

dirette da parte dei singoli Comuni.  All’interno di ogni A.T.O. la gestione del servizio idrico è 

affidata in modo integrato ad un unico ente, sotto il diretto controllo di un’Autorità di Ambito che 

riunisce gli enti locali dell’A.t.o. Nel 1995 i 37 Comuni hanno dato origine, attraverso la forma del 



consorzio, alla prima Autorità di Ambito Territoriale Ottimale costituita in Italia: l’A.A.T.O. 4 Alto 

Valdarno.  Successivamente, dopo aver individuato il partner privato attraverso una procedura di 

gara, è stata costituita la Società Nuove Acque S.p.a. a cui l’A.A.T.O. n. 4 ha affidato, con delibera 

n. 7 del 21 maggio 1999, la gestione del servizio idrico integrato nell’Alto Valdarno. La società 

Nuove Acque spa, conforme alla normativa, ha durata fino al 31/12/2050.  

Non si configura l’ipotesi di “controllo pubblico” in quanto, sebbene i soci pubblici detengono la 

maggioranza, nessuna partecipazione supera la quota del 50% e tra gli stessi non sussistono patti 

parasociali con i quali i Comuni si coordinano per l’adozione delle decisioni, ma gli stessi agiscono 

individualmente.  

La suddetta società viene mantenuta in quanto è indispensabile al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali e svolge un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 

gestione delle reti, in forma associata con tutti i Comuni aretini. I costi a carico del bilancio 

comunale sono relativi ai soli consumi idrici, quindi dalla dismissione non perverrebbero risparmi 

di gestione. 

 

AREZZO CASA 

Arezzo Casa spa è la società che si occupa della gestione del patrimonio immobiliare dei Comuni. 

La L.R. 77/1988 ha riordinato le funzioni di edilizia residenziale pubblica e la deliberazione CRT 

397/1999 ha individuato il LODE (livello ottimale di esercizio) per la gestione delle funzioni, 

assegnando la gestione del patrimonio ad Arezzo Casa, società a capitale interamente pubblico 

operativa dal 01/03/2004. Il LODE ha stipulato un contratto di servizio decennale con Arezzo Casa 

spa per la gestione di funzioni pubbliche e servizi pubblici non di rilevanza economica, volto alla 

gestione, manutenzione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e alla realizzazione di nuove 

costruzioni. 

E’ una società in house, e come tale, ha intrapreso un percorso di adeguamento del proprio statuto al 

D.lgs. 175/2016. Nella bozza da sottoporre all’approvazione della prossima Assemblea dei Soci è 

previsto che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essi 

affidati dagli enti pubblici soci, circostanza già avvenuta, nei fatti. In relazione all’art. 11 comma 2 e 

3 (“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un 

amministratore unico.  L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con 

riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di 

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di 

amministrazione composto da tre o cinque membri”) la società è orientata a mantenere un Consiglio 

d’amministrazione composto da 5 membri per ragioni geografiche, in quanto ognuno rappresenta 

una parte del territorio della Provincia (Arezzo e le quattro vallate in cui è suddivisa). 

 



 Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le società a controllo pubblico predispongono 

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale  e ne informano l’assemblea 

nell’ambito della relazione sul governo societario che le società predispongono annualmente. 

Il Comune sta valutando di alienare le quote, vista la partecipazione talmente esigua da non 

comportare alcun potere decisionale. Al momento, tuttavia, la predetta società viene mantenuta in 

quanto svolge un servizio di interesse generale, cioè un servizio che non sarebbe svolto dal mercato 

senza un intervento pubblico o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica 

ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.  

 

CENTRO PLURISERVIZI spa  

E’ una società in house partecipata allo 0,20%, sulla quale il Comune esercita il controllo analogo 

congiunto con gli altri Comuni soci, come da art. 1.3 dello Statuto societario, modificato nel mese 

di dicembre 2016 per renderlo conforme al dispositivo del D.Lgs. 175/2016. Secondo l’art. 4 dello 

Statuto, la società Centro Pluriservizi spa ha come oggetto sociale esclusivo “1) la autoproduzione 

di beni o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche socie, nel rispetto delle condizioni 

stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 

di recepimento, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; 2) la produzione di servizi di 

interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 

servizi medesimi;3) la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di 

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;4) servizi di 

committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste dalla normativa vigente”, rispettando 

pienamente, pertanto, il dispositivo dell’art. 4 comma 4 D.Lgs. 175/2016 che consente che le 

società in house abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), 

b), d) ed e) del comma 2.  Inoltre l’art. 5 dello statuto al comma 1, lettera b) prevede che: “al fine di 

evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato opera prevalentemente con le 

amministrazioni pubbliche socie. A tal fine, oltre l’80% (ottanta per cento) del fatturato della 

Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni 

pubbliche socie”,  rispettando il quanto disposto dall’art. 16 comma 5 D.Lgs. 175/2016 che 

prescrive l’obbligo per gli statuti delle società in house di prevedere che oltre l’80% del loro 

fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essi affidati dagli enti pubblici soci.  

La società rispetta pienamente anche quanto disposto all’art. 11 D.L.gsv. 175/16 commi 2 e 3  

(“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un 

amministratore unico.  L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con 

riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di 

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di 



amministrazione composto da tre o cinque membri”) in quanto l’organo amministrativo è costituito 

da un amministratore unico e la società a dicembre 2016 ha adeguato il proprio Statuto alle 

disposizioni del D.lgs. 175/2016. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 le società a controllo pubblico predispongono 

specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale  e ne informano l’assemblea 

nell’ambito della relazione sul governo societario che le società predispongono annualmente. 

Il mantenimento della partecipazione rientra nelle previsioni di cui all’art. 4 D.Lgs. 175/2016. 

 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI 

Si tratta di una società mista a prevalente capitale pubblico opera nel settore dello smaltimento dei 

rifiuti solidi  urbani e speciali. E’ proprietaria e gestisce le discariche di Castiglion Fibocchi e di 

Terranuova Bracciolini, ed impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica 

mediante utilizzo di biogas prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti. Trattandosi di 

attività facenti parte del servizio integrato di igiene ambientale, che include i servizi di raccolta, 

trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, è riconducibile alla categoria dei servizi inerenti 

le tipiche attività istituzionali. 

La società, da sempre in utile, distribuisce annualmente dividendi alti ai soci e, tenuto conto che il 

piano industriale di riorganizzazione non è mai stato discusso da parte dell’Autorità di Ambito ATO 

Toscana Sud, né si è giunti a valutare, con gli altri soci, la possibilità e la convenienza economica di 

un processo di aggregazione delle società proprietarie di impianti di smaltimento nell’ambito 

territoriale ottimale, si decide il mantenimento della partecipazione.  

Non si configura l’ipotesi di “controllo pubblico” in quanto, sebbene i soci pubblici detengono la 

maggioranza, nessuna partecipazione supera la quota del 50%, e il socio di maggioranza Comune di 

Terranuova Bracciolini (quota 43,33%) non dispone da solo della maggioranza del capitale sociale o 

comune di un numero di azioni sufficiente ad esercitare un’influenza dominante sulla società. 

Inoltre la mancata conclusione di accordi o patti parasociali tra i soli soci pubblici esclude la 

possibilità che sulla società possa configurarsi un controllo pubblico congiunto.  

Ai sensi dell’art. 11 comma 16 del D.lgs. 175/2016 “Nelle società a partecipazione pubblica ma 

non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione 

pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di 

misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10”. Il Comune di Castiglion Fibocchi detiene una 

partecipazione pari al 10,10%, pertanto l’Amministrazione Comunale si farà promotrice, in 

assemblea dei soci, dell’introduzioni di tali misure riguardanti la determinazione del limite dei 

compensi massimi per gli organi di amministrazione e controllo. 

La partecipazione viene mantenuta in quanto si tratta di attività istituzionale e la società produce 

utili di bilancio. 



AISA IMPIANTI 

La società si occupa di attività facenti parte del servizio integrato di igiene ambientale, che include i 

servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, è riconducibile alla categoria 

dei servizi di interesse generale ed istituzionale. La società è controllata dal Comune di Arezzo, che 

detiene una quota di partecipazione pari a 85,50%. La partecipazione in A.I.S.A. Impianti non 

rappresenta una duplicazione rispetto a quella posseduta in C.S.A. Impianti, in quanto esse 

gestiscono e sono proprietarie di due diversi impianti industriali, l’inceneritore di Arezzo la prima, 

le discariche del Valdarno la seconda. In un primo momento l’Amministrazione voleva attendere 

che l’Autorità di ambito ottimale (Ato Toscana Sud) elaborasse un piano industriale omogeneo per 

l’intero territorio interessato, rappresentato dalle province di Arezzo, Grosseto e Siena per la 

realizzazione di un processo di aggregazione industriale tale da comportare la costituzione di un 

unico organismo preposto alla gestione degli impianti di zona; poiché l’ATO non si è più occupata 

della questione, il Consiglio con Delibera n. 5 del 13/03/2017 ha dato mandato agli uffici di 

procedere all’alienazione delle quote, data anche la quota esigua di partecipazione (0,28%). Il bando 

di gara per l’alienazione delle quote detenute è stato pubblicato nel mese di giugno ma la gara è 

andata deserta. In considerazione dell’attinenza dell’attività svolta ai fini istituzionali e della 

situazione economico patrimoniale la partecipazione viene mantenuta. 

 

 

2.2 PARTECIPAZIONI RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL’ARTICOLO 20 

COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016. 

 

COINGAS spa 

E’ una società a prevalente capitale pubblico, che ha per oggetto principale l'assunzione, sia diretta 

che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi o altre forme 

associative previste dalla legge ovvero la costituzione di società dalla stessa controllata aventi 

oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia italiane che estere.  

COINGAS S.p.A. si configura come una società finanziaria di amministrazione della partecipazione 

nel gruppo societario che fa capo ad Estra SpA, società non rientrante nel perimetro applicativo del 

T.U. 175 a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 5, la quale agisce come 

società holding di controllo di un gruppo operante nel settore della distribuzione, vendita del gas e 

dell'energia elettrica da fonti alternative. In particolare tramite la controllata CENTRIA srl viene 

gestito, in regime transitorio nelle more della gara, il servizio di distribuzione del gas naturale per il 

Comune di Arezzo, giusto art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000.  

Costituiscono altresì attività rientranti nell'oggetto sociale: a) la vendita del gas per usi plurimi, la 

produzione, il trasporto, il trattamento e la distribuzione; b) la produzione di energia da fonti 



rinnovabili e assimilate e la loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge; c) la 

gestione dei servizi di telecomunicazioni, di illuminazione pubblica, di impianti termici e di altri 

servizi a rete; d) lo svolgimento di ogni altro servizio o attività accessoria, complementare e/o 

sussidiaria rispetto ai servizi la cui gestione è stata affidata alla società; e) la progettazione, la 

realizzazione e la gestione di impianti e mezzi e di opere di pubblica utilità.  

Coingas S.P.A. non ha in dotazione uffici e dipendenti neppure a livello dirigenziale, come tale 

rientra tra le società da razionalizzare ai sensi dell’art. 20 comma 2. Si evidenzia, tuttavia, che la 

stessa non genera costi di gestione a carico del bilancio comunale e nel triennio 2013/2015 il 

risultato si è più che raddoppiato (€ 730.118,00, € 1.085.893,00 fino a € 1.612.729,00 nel 2015). 

Coingas spa, inoltre, è socia al 27,932% del capitale sociale di Estra spa, multiutility, che ha 

ambizioni di estendersi a livello nazionale, che opera nell'ambito della fornitura del gas naturale, 

gpl ed energia elettrica, distribuzione del gas naturale, servizi di telecomunicazione ed energetici. Il 

Gruppo Estra ha chiuso l’esercizio 2016 con ricavi totali per 1.044,4 milioni, in crescita del 13,3% 

rispetto al 2015, un margine operativo lordo di 86,6 milioni e con un utile consolidato netto di 15,1 

milioni di euro.  

 

 

AISA SPA  

La società ha espletato fino al 2013 il servizio pubblico di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e 

assimilati e, contemporaneamente, le attività inerenti la gestione dell’impianto di 

termovalorizzazione di San Zeno. Nel corso dell’esercizio 2012 è stata deliberata una scissione 

societaria, in previsione dell’imminente conferimento di ramo d’azienda nel nuovo soggetto gestore 

SEI Scarl, di cui A.I.S.A. è socio operativo, così come C.S.A. Spa. L’avvenuta esclusione delle 

gestioni relative agli impianti di S. Zeno in provincia di Arezzo, di proprietà di A.I.S.A.S.p.a. dal 

perimetro della gara, in ambito ottimale, per l’individuazione del gestore unico, ha indotto alla 

creazione di una nuova società, A.I.S.A. Impianti Spa, con attività esclusivamente dedicata allo 

smaltimento dei rifiuti e ai processi di selezione e termovalorizzazione presso gli impianti di S. 

Zeno. A.I.S.A. S.p.a. è divenuta una società finanziaria di gestione dei rapporti con il gruppo di 

imprese facenti capo a SEI e si può procedere all’alienazione o alla predisposizione di un piano di 

riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. b) D.Lgs. 175/2016, in quanto essa non ha più personale 

alle proprie dipendenze. Di conseguenza, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 

13.03.2017 ha dato mandato agli uffici competenti di procedere con l’alienazione delle quote.  

 

 

 



POLO UNIVERSITARIO ARETINO scarl 

La società è stata costituita allo scopo di favorire e sviluppare l’insediamento nella Provincia di 

Arezzo di facoltà, corsi di laurea, corsi di specializzazione e di perfezionamento, centri di ricerca e 

studio dell’Università di Siena. Svolge, tra le altre, attività di supporto organizzativo e finanziario 

per iniziative qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni culturali, nazionali ed estere. 

La dismissione rientra nelle ipotesi di cui all’art. 20 comma 2 lett.a) e d) D.Lgs. 175/2016, stante la 

non attinenza con i fini istituzionali e il fatturato dell’ultimo triennio al di sotto del limite stabilito 

alla lettera d). 

 

CASSIA VETUS EURO 3000 IN LIQUIDAZIONE 

La società è in liquidazione da anni; il Rag, Mauro Sandroni, liquidatore dal 20/12/2002, aveva 

presentato alla Procura della Corte dei Conti e alla Procura del Tribunale di Arezzo un esposto 

inerente più fattispecie di dubbia legittimità poste in essere dalla Società, ma per tali giudizi fu dato 

mandato al legale nominato di sospendere la prosecuzione della rappresentanza ed assistenza nel 

giudizio, avendo avuto notizia della richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della 

Repubblica di Arezzo. La causa instaurata innanzi al Tribunale di Arezzo, si è conclusa con 

sentenza n. 712/2017 pubblicata il 08/06/2017 riconoscendo un credito di € 85.280,00 a favore di 

Cassia Vetus e ha condannato la parte soccombente Achille Grandi s.c.ar.l. al pagamento di detta 

cifra oltre interessi legali. e il Comune ha dato mandato al liquidatore di portare ad esecuzione la 

sentenza, in modo da acquisire risorse per la liquidazione dei debiti residui. 

 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE  

Si tratta di una società mista a prevalente capitale pubblico locale, che ha svolto fino al mese di 

settembre 2013 i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi urbani, operando in un 

vasto ambito territoriale, comprendente numerosi comuni della Provincia di Arezzo. 

A seguito dell’istituzione, con L.R. 69/2011, dell’Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud, C.S.A. 

Spa ha preso parte, in qualità di socio operativo, alla società S.E.I. Scarl, aggiudicataria del servizio 

di igiene ambientale nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena. Fino al definitivo 

passaggio a S.E.I. di tutte le attività gestionali dei servizi di igiene ambientale, il Comune ha 

mantenuto la relativa partecipazione in quanto l’operatività dell’azienda è risultata in linea con i 

criteri legislativi all’epoca vigenti (art.4 comma 3 del D.L. 95/2012 e D.L. 78/2010). Nessun dubbio 

infatti è potuto sorgere in relazione al riconoscimento della inerenza della partecipazione rispetto 

alle finalità istituzionali di interesse generale proprie dell’Amministrazione. Il servizio di gestione 

dei rifiuti appartiene infatti alla fattispecie dei servizi pubblici locali, categoria quest’ultima, che 

include, tra gli altri, anche i servizi caratterizzati da un rapporto di utenza con i cittadini, i cui costi 

sono prevalentemente coperti dalla tariffa applicata agli utenti. L’inclusione del servizio di gestione 



integrata dei rifiuti nell’alveo dei servizi pubblici locali (o servizi economici di interesse generale, 

per usare la terminologia del legislatore comunitario) appare evidente: è un servizio necessario ed 

obbligatorio, che rientra nelle funzioni fondamentali dei Comuni. Relativamente alle disposizioni 

del D.L. 78/2010, esistevano tutti i presupposti derogatori, rispetto all’obbligo di dismissione, 

previsti alle lettere a), b) e c) dell’art.14 comma 32. In conseguenza del definitivo passaggio a S.E.I. 

Scarl di tutte la attività gestionali dei servizi di igiene ambientale, C.S.A. ha cessato di avere un 

fatturato legato al servizio rifiuti, potendo solo contare sulle entrate rappresentate dalla 

partecipazione ad eventuali utili prodotti da S.E.I. Scarl. Per questo motivo l’Amministrazione si è 

espressa in favore della messa in liquidazione e tale decisione è stata adottata dall’Assemblea dei 

Soci in data 10/09/2014. Le positive risultanze di bilancio rendono l’Amministrazione confidente 

sulla possibilità che il ricavato della liquidazione genererà consistenti guadagni da distribuire ai 

Soci. Tale circostanza è stata confermata dall’avvenuta distribuzione, nel 2016, da parte del 

liquidatore di un primo acconto sul risultato di liquidazione.  

 

VALDARNO SVILUPPO IN LIQUIDAZIONE 

La società, cui partecipano numerosi comuni e la Provincia di Arezzo, promuove iniziative per il 

rilancio economico, lo sviluppo dell’imprenditorialità e dell’occupazione, prevalentemente nell’area 

del Valdarno. In data 29.07.2013 l’Assemblea ha deliberato la messa in liquidazione della Società. 

Il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 30/2017 ha dichiarato il fallimento di Valdarno Sviluppo 

s.p.a. in liquidazione; 

 

3.1 PARTECIPAZIONI OGGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
COINGAS spa  

La partecipazione detenuta dal Comune è pari all’1,40%. In base alle vigenti normative, i Comuni 

soci già da tempo si sono occupati di valutare un'ipotesi di riorganizzazione della società, tanto è 

vero che l’Amministrazione Comunale, già con nota prot. 426/02.01 del 20.01.2015, aveva richiesto 

al Presidente del Consiglio di Amministrazione di far inserire all’ordine del giorno della successiva 

Assemblea dei Soci la discussione in merito alla conversione delle azioni di Coingas spa in azioni di 

Estra spa, sua società controllata in via di quotazione sul mercato azionario, ma tale proposta non è 

stata ancora portata in discussione; è stata chiusa una ulteriore calendarizzazione per l'Assemblea 

già convocata per il 06/09 p.v. e la discussione in merito è ancora aperta, in quanto legata, da una 

parte, alla imminente quotazione sul mercato della società Estra spa e, dall’altra, alla valutazione tra 

subentrare in Estra spa o fondere la società con altre, probabilmente con AISA Impianti. 

All’Assemblea dei soci Coingas S.p.a. del 19 luglio 2017 è stato votato all'unanimità un atto di 

indirizzo in merito alla adozione di decisioni strategiche per l’attività della società nell’ambito del 



procedimento avviato per la quotazione in borsa della partecipata Estra spa. Poichè l'avvio del 

procedimento per l'ammissione alla quotazione sul mercato finanziario di Estra spa costituisce 

un‘occasione strategica per i Comuni soci di riappropriarsi del ruolo primario di responsabili nella 

gestione delle reti di risorse strategiche quali l’energia, l’acqua, i rifiuti ed altri importanti servizi 
locali, quali i sistemi locali di sicurezza, la trasmissione e conservazione dei dati, i servizi 
cimiteriali, i servizi di back office, la gestione economica e giuridica del personale, i servizi di 

progettazione per l’utilizzo integrato delle risorse comunitarie, nazionali e regionali in settori 

strategici quali l’efficientamento energetico, i sistemi di illuminazione interna ed esterna, 

l’innovazione tecnologica, la tutela e valorizzazione del territorio, l’attivazione di una centrale unica 

di committenza, l’Assemblea dei soci Coingas ha impartito agli organi rappresentativi nella società 

Estra spa di: svolgere una attenta analisi e verifica degli elementi per i quali è possibile non solo 

mantenere in esercizio la società, ma ampliarne le competenze; mantenere in essere e sviluppare, da 

subito, l’attività di Coingas ampliando i settori di intervento e l’erogazione di servizi ai soci stessi in 

particolare nei settori della progettualità, dell’innovazione e della formazione e sviluppo delle 

risorse umane, del controllo e verifica dei servizi erogati per tutti i soci pubblici di Estra (Intesa e 

Consiag); individuare il percorso attraverso il quale le società Coingas ed Estra, sulla base di 

appositi patti parasociali, siano autorizzate ad operare in attività aggiuntive rispetto alle attuali, 

anche attraverso l’acquisizione di partecipazioni in nuove aziende e/o rami di attività a cominciare 

da quelli presenti nel territorio aretino ( es: Aisa, Aisa Impianti, Nuove Acque, Sei Toscana srl).  

Riguardo all'opzione proposta dal socio di maggioranza Comune di Arezzo (quota 45,17%) di 

preventiva acquisizione  e successiva fusione con Gestione Ambientale S.r.l., L'Amministrazione è 

favorevole, anche se è necessario preliminarmente procedere ad una la verifica delle necessarie 

condizioni previste ai fini dell'acquisizione e della successiva aggregazione per fusione semplificata 

in COINGAS S.p.A.. 

Al fine del perfezionamento dell'operazione si evidenzia l'opportunità di raggiungere preventive 

intese con gli altri soci pubblici (oltre che con i marginali soci privati di AISA Impianti S.p.A.), 

onde trovare il massimo accordo in seno all'assemblea.  

L’assemblea ordinaria di COINGAS S.p.A., per parte sua, ai sensi dell’art. 10 dello statuto, dovrà 

autorizzare gli amministratori all’acquisizione di Gestione Ambientale S.r.l.. 

 

AISA SPA  

E’ già stato approvato nel mese di giugno il bando di gara per l’alienazione delle quote detenute ed 

è già stato pubblicato ma la gara è andata deserta. A norma dell’art. 24 comma 5 D.Lgs. 175/2016 la 

possibilità di procedere ex art. 2437 – ter c.c., ovvero alla liquidazione della quota, entra in vigore 

dal 01/10/2017 e si applica nel caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, 

pertanto al momento è possibile solo procedere a pubblicazione di un nuovo bando, dopo attenta 



valutazione del prezzo da porre a base di gara. In alternativa, in caso di esito negativo, 

l’Amministrazione, di farà promotrice in Assemblea dei soci della messa in liquidazione della 

società, da attuarsi tramite un’azione sinergica, data l’esiguità della quota detenuta. 

 

 
CASSIA VETUS EURO 3000 IN LIQUIDAZIONE 

Nel mese di maggio 2017 si è proceduto alla nomina di un nuovo liquidatore. La causa instaurata 

innanzi al Tribunale di Arezzo, si è conclusa con sentenza n. 712/2017 pubblicata il 08/06/2017 

riconoscendo un credito di € 85.280,00 a favore di Cassia Vetus e ha condannato la parte 

soccombente al pagamento di detta cifra oltre interessi legali; il Comune ha dato mandato al 

liquidatore di portare ad esecuzione la sentenza, in modo da acquisire risorse per la liquidazione dei 

debiti residui. In caso di esito negativo si valuterà la possibilità e l’opportunità di avanzare istanza 

di fallimento, ora resa possibile ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 175/2016, al fine di addivenire al più 

presto alla chiusura della liquidazione.  

 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE 

La procedura di liquidazione, avviata nel 2014, è quasi conclusa. A inizio 2016 è stato sottoscritto 

con il socio STA S.p.a. il contratto di cessione delle quote di partecipazione a CRCM S.r.l. Il prezzo 

pattuito è stato compensato con un acconto di liquidazione che il Liquidatore, sussistendo le 

condizioni previste dalla legge, ha deciso di distribuire ai soci. Rimangono in carico, quali 

immobilizzazioni da liquidare, l'edificio e i terreni circostanti dove è ubicata la sede societaria. 

Dopo una prima infruttuosa procedura di evidenza pubblica condotta nel 2015 per la relativa 

alienazione, la vendita di tali beni non ha ancora avuto luogo in quanto il relativo valore di realizzo 

potrà essere superiore rispetto all'attuale valore di stima, in seguito all'auspicata approvazione del 

nuovo regolamento urbanistico da parte del Comune di Terranuova Bracciolini, dove ha sede la 

società. Questa Amministrazione si adopererà affinchè la procedura liquidatoria venga portata 

efficacemente a ;termine in tempi rapidi; 

 

VALDARNO SVILUPPO IN LIQUIDAZIONE 

Il Comune già con deliberazione consiliare n. 23 del 30.07.2012 ha disposto la vendita della 

partecipazione, tramite adesione ad una proposta formulata dall’Amministrazione Provinciale in 

merito alla realizzazione di un’unica procedura di dismissione di tutte le partecipazioni detenute 

dagli enti locali in Valdarno Sviluppo. La procedura ha avuto luogo, ma in esito alla stessa, non si è 

mai pervenuti alla stipula del contratto di compravendita. In conseguenza, l’assemblea di Valdarno 

Sviluppo ha deliberato la messa in liquidazione volontaria della società. Il Tribunale di Arezzo con 

sentenza n. 30/2017 ha dichiarato il fallimento di Valdarno Sviluppo s.p.a. in liquidazione; 



 

 

POLO UNIVERSITARIO ARETINO scarl 

L’Amministrazione ha manifestato la volontà di liquidare la partecipazione societaria in questione 

già con deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 27/09/2013.  

E’ intenzione del Polo Universitario trasformarsi in fondazione, con ciò consentendo al Comune la 

dismissione della quota di partecipazione; nelle more della decisione l’Amministrazione ha già più 

volte sollecitato il Polo a commutare la propria quota associativa in borsa di studio da destinare a 

studenti universitari residenti a Castiglion Fibocchi, ma ancora nessuna risposta è pervenuta al 

riguardo. La società nel mese di maggio ha inviato una lettera a tutti i soci, in cui si manifestava 

l'intenzione di trasformare la propria struttura in fondazione di partecipazione, da approvarsi in 

assemblea straordinaria con quorum qualificato entro il mese di giugno, poi rinviata al mese di 

settembre. La trasformazione, al momento, non ha avuto luogo, pertanto l'Amministrazione, ove 

entro l’anno non venga perfezionata tale operazione, provvederà ad avviare le procedure di 

dismissione della propria quota. 

 

 


