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Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 



1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

Si richiama il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, 

n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147). 

Possono essere acquisite, detenute e quindi mantenute le partecipazioni societarie che rientrino nelle 

categorie di cui all’art. 4 del Testo unico, ossia: 

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, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50/2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 

50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, 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'articolo 3, comma 1, lettera 

a), del D.Lgs n. 50 del 2016.  

 

Le amministrazioni pubbliche devono verificare anche, mediante atto deliberativo analiticamente 

motivato, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del Testo unico, ossia: 

- la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all’articolo 4 del 

Testo unico;  

- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e 

della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;  

- compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 

amministrativa; 

- compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, 

con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

 



Inoltre, le amministrazioni pubbliche devono verificare che non si rientri in una delle ipotesi di cui 

all’art. 20, comma 2, del Testo unico, ossia: 

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da 

enti pubblici strumentali;  

- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un 

milione di euro (dal 2020); per i provvedimenti di ricognizione precedenti il fatturato medio 

richiesto è di 500.000 euro; 

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 

L’art. 26, comma 11, del Testo unico dispone anche che “Salva l'immediata applicazione della 

disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui 

all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”. 

 

Il presente documento rappresenta la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 

31.12.2018, in attuazione del dettato normativo di cui all’art. 20 del D. Lgs. 175/2016. 

 

La suddetta Relazione sarà trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, 

nonché alla nuova struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo ed il 

coordinamento di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016. 

 

2.PARTECIPAZIONE DIRETTE DETENUTE DAL COMUNE DI CAS TIGLION 

FIBOCCHI AL 31.12.2018 

 

AISA SPA partecipazione comunale dello 0,28% 

AISA IMPIANTI SPA partecipazione comunale dello 0,28% 

AREZZO CASA SPA partecipazione comunale dello 0,31% 



CASSIA VETUS EURO 3000 SRL IN LIQUIDAZIONE partecipazione comunale del 51% 

CENTRO PLURISERVIZI SPA partecipazione comunale dello 0,20% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE partecipazione comunale del 9,29% 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA partecipazione comunale del 10,10% 

COINGAS SPA partecipazione comunale dell’1,40% 

NUOVE ACQUE SPA partecipazione comunale dello 0,32% 

POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCALR partecipazione comunale dell’1,95% 

VALDARNO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE partecipazione comunale dello 0,54% 

 

3.PARTECIPAZIONI INDIRETTE 

L’Ente non ha partecipazioni indirette, secondo la definizione che ne viene data dall’articolo 2 

lett.g) del D.Lgs. 175/2016. 

 

4.RELAZIONE TECNICA DELLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DE LLE SOCIETA’ E 

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL’ARTIC OLO 20 DEL D. LGS. 

175/2016 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 100/2017 

Per ognuna delle partecipazioni elencate al punto 2) si allegano le schede di dettaglio. 

 

4.1 AISA SPA  

A.I.S.A. S.p.A. è una società a prevalente capitale pubblico locale, costituita ai sensi della legge n. 

142/90,. Essa ha operato nel settore dei servizi pubblici di igiene urbana a partire dal 1996 fino 

all’anno 2013.  

A seguito di scissione societaria, avvenuta a fine 2012, con effetti giuridici dal 2 gennaio 2013, si è 

concretizzata una separazione delle diverse attività aziendali. E’ stata costituita una nuova società 

“AISA IMPIANTI S.p.A.” cui è stato trasferito il Ramo di Azienda riconducibile alla gestione 

dell’impianto integrato di termovalorizzazione di San Zeno. 

Successivamente, a far data dal 01.10.2013, in adempimento degli obblighi imposti dalla gara 

espletata per l’affidamento del servizio in un più vasto ambito territoriale sovracomunale, A.I.S.A. 

S.p.A. ha conferito il proprio ramo residuale di azienda in SEI Toscana S.r.l., aggiudicataria del 

servizio. Da tale momento, la Società, non più operativa, esercita esclusivamente attività di gestione 

amministrativo-contabile e di gestione delle partecipazioni detenute. 



Non ci sono oneri diretti connessi alla partecipazione .  Tuttavia si osserva che la prolungata 

inattività sta determinando il progressivo depauperamento patrimoniale della società, a causa dei 

risultati economici negativi registrati negli ultimi esercizi.  

Il bilancio 2018 ha chiuso con una perdita di rilevante entità, pari ad € 2.851.416,00, principalmente 

originata dall’applicazione delle disposizioni dell’art.4 c.1 del D.L. 119/2018 in materia di stralcio 

delle cartelle esattoriali di importo inferiore a mille euro. La società, infatti, ha inscritti nell’attivo 

patrimoniale, crediti T.I.A. risalenti al periodo (2000-2012) in cui AISA gestiva il servizio di 

riscossione per conto dei Comuni. 

Con delibera assembleare del 26/07/2019, i soci hanno deciso di fronteggiare le perdite procedendo 

in parte al loro abbattimento mediante utilizzo di riserve e utili portati a nuovo. La maggior parte 

della perdita è stata tuttavia abbattuta mediante riduzione del capitale sociale, sceso da € 

6.650.000,00 ad € 3.867.640,00. Lo strumento adottato è stata la diminuzione del valore nominale 

delle 266.000 azioni, che sono state deprezzate da € 25,00 ad € 14,54. 

Stante la natura quasi meramente finanziaria della società, non sussistono i criteri previsti dall’art. 4, 

comma 1 per il mantenimento della partecipazione e pertanto l’Ente, in sede di revisione 

straordinaria, ha deliberato l’alienazione delle proprie quote di partecipazione. Dal momento che le 

procedure espletate sono andate deserte, l’Amministrazione conferma la propria volontà di 

dismettere la partecipazione in oggetto. 

 

4.2 A.I.S.A. IMPIANTI SPA 

Aisa impianti Spa, società mista a maggioranza pubblica, è gestore del trattamento e smaltimento 

rifiuti non pericolosi. La società ha iniziato la propria attività di gestione dell’impianto integrato di 

smaltimento il 2 gennaio 2013. La società è nata a seguito dell’operazione straordinaria di 

“scissione proporzionale” della Società Aisa Spa mediante trasferimento del patrimonio della 

società in favore della costituenda “Aisa Impianti Spa” come da assemblea straordinaria dei soci del 

19/10/2012. Da luglio 2017 non vengono più svolte attività di smaltimento ma solamente di 

recupero. 

Tali funzioni sono riconducibili a finalità istituzionali dell’ente come definite dall’art. 13 del d.lgs. 

267/00, dall’art. 14, comma 27 del d.l. 78/2010 e come evidenziato dalla classificazione del bilancio 

di cui all’allegato 14 al d.lgs. 118/2011 di seguito riportata: 

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

PROGRAMMA 9: Rifiuti 



Il Comune di Castiglion Fibocchi partecipa al capitale sociale con una quota del 0,28%. 

Detta partecipazione rientra in una della categorie di cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016   e presenta i 

requisiti di cui all’art. 5 dello stesso dettato normativo  poiché la Società è necessaria al 

perseguimento delle finalità istituzionali e produce un servizio di interesse generale. 

La società ha un numero medio di dipendenti, con riferimento all’esercizio 2018, pari a  37 a fronte 

di n.3 amministratori ed un fatturato medio 2016/2018 di € 9.851.595. 

Non si rilevano pertanto condizioni ostative al mantenimento della partecipazione e si conferma 

quanto rappresentato nel Piano operativo di razionalizzazione approvato con Delibera CC n. 45 del 

25.09.2017, nonché nella successiva revisione ordinaria alla data del 31.12.2017. 

4.3 AREZZO CASA SPA 

Arezzo Casa SpA, società a capitale interamente pubblico operativa dal 01.03.2004, rientra a pieno 

titolo in una delle categorie di cui all’art. 4, in quanto produce un servizio di interesse generale 

(gestione del patrimonio ERP), ha un numero di dipendenti medio nell’anno 2018, pari a 29, di gran 

lunga superiore a quello degli amministratori che sono in numero di cinque, un fatturato medio nel 

periodo 2016-2018 pari ad € 6.465.035. 

La società svolge le funzioni previste dalla L.R.T. N. 77/98 in materia di edilizia residenziale 

pubblica (ERP)  a seguito di contratto di servizio sottoscritto con il L.O.D.E. (Livello Ottimale Di 

Esercizio) di Arezzo in data 8/11/2010. 

Tali funzioni sono riconducibili a finalità istituzionali dell’ente come definite dall’art. 13 del d.lgs. 

267/00, dall’art. 14, comma 27 del d.l. 78/2010 e come evidenziato dalla classificazione del bilancio 

di cui all’allegato 14 al d.lgs. 118/2011 ( Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa; 

Missione 12 – Interventi per il diritto alla casa ). 

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione senza adozione di misure 

di razionalizzazione e si conferma quanto rappresentato nel Piano straordinario 2017, nonché nella 

successiva revisione ordinaria alla data del 31.12.2017. 

4.4 CASSIA VETUS EURO 3000 IN LIQUIDAZIONE 

La società è in liquidazione dal 2008. Il liquidatore nel 2013 aveva instaurato innanzi al Tribunale 

Civile di Arezzo una causa nei confronti di altra società che, 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 

condannando la parte soccombente Achille Grandi s.c.ar.l. al pagamento di detta cifra oltre interessi 

legali. Nel frattempo il Tribunale di Arezzo ha dichiarato il fallimento di Achille Grandi soc. Coop a 



r.l. in attesa di deposito dello stato passivo finale stante la vendita di cespiti immobiliari. Il credito 

vantato da Cassia Vetus non è privilegiato, per cui, nonostante l’istanza di insinuazione al passivo, 

diverrà con ogni probabilità irrecuperabile. I tempi di chiusura della procedura di liquidazione 

pertanto sono tuttora non definibili. 

 

4.5 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, 

pertanto si conferma quanto rappresentato nel Piano operativo di razionalizzazione approvato con 

Delibera CC n. 45 del 25.09.2017, nonché nella successiva revisione ordinaria alla data del 

31.12.2017. 

 

4.6 C.S.A. SPA IN LIQUIDAZIONE 

Come già detto nella relazione tecnica in sede di revisione straordinaria, la società operava nel 

settore dello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, ma con l’avvio della gestione dei servizi in 

ambito ottimale e l’ingresso del nuovo gestore SEI Toscana, la società non è più operativa. La 

società perciò è già stata posta in liquidazione dal 01/10/2014. 

Il liquidatore ad oggi ha corrisposto ai soci un acconto del ricavato della liquidazione e la procedura 

è in via di conclusione. 

 

4.7 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.  

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

utili di bilancio, come deliberato in sede di revisione straordinaria con Delibera CC n. 45 del 

25.09.2017, nonché nella successiva revisione ordinaria alla data del 31.12.2017. 

 

4.8 COINGAS SPA 

Si ribadisce l’intento dell’Amministrazione di sottoporre la partecipazione in oggetto ad operazioni 

di razionalizzazione in quanto la stessa non è necessaria per lo svolgimento di fini istituzionali e la 

società rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 20 c. 2 D. Lgs. 175/2016. 

La società non ha dipendenti, ha un fatturato medio riferito al triennio 2016-2018 di € 3.678.345. 

La procedura di razionalizzazione di Coingas tramite fusione per incorporazione con gestione 

Ambientale srl non si è conclusa in quanto, ad oggi non è stata valutata la quota di partecipazione 

che Coingas doveva acquisire. La società necessita di misure di razionalizzazione, e nell'attesa di 

tali misure ci si avvale della facoltà prevista dall'art. 1, comma 723 della L. 145/18 che stabilisce: 

“Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, 

di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: 

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 

dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società 

partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.”  

A tal proposito si indicano gli ultimi cinque risultati di esercizio della società: 

Anno Utile di esercizio 

2018 2.742.874 

2017 3.073.451 

2016 2.827.971 

2015 1.612.729 

2014 1.085.893 

 

4.9 NUOVE ACQUE SPA 

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. Si conferma quanto rappresentato nel Piano operativo di razionalizzazione approvato con 

Delibera CC n. 45 del 25.09.2017, nonché nella successiva revisione ordinaria alla data del 

31.12.2017, ovvero la volontà di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione. 

 

 

4.10 POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCARL 

La società Polo Universitario Aretino SCRL, con delibera assembleare del 10.07.2018, ha approvato 

la sua trasformazione in "ente no profit" e precisamente nella "Fondazione Polo Universitario 

Aretino", in sigla "Fondazione PUA", con sede in Arezzo, via Ristoro d'Andrea n. 170; L’Ente 

prende atto della citata trasformazione con conseguente esclusione della Fondazione PUA dall'alveo 

delle proprie società partecipate oggetto di revisione periodica annuale. 

 



4.11 VALDARNO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE 

La società, cui partecipano numerosi comuni e la Provincia di Arezzo, promuoveva 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. Il curatore dott. Luca Civitelli riferisce che la Valdarno Sviluppo è proprietaria 

di appezzamenti di terreno nel Comune di Montevarchi attualmente non edificabili. In accordo con 

il GD la curatela sta aspettando l’adozione dello strumento urbanistico da parte dell’Ente che 

dovrebbe avvenire entro l’anno 2020 vista la possibilità che detti terreni vengano resi edificabili 

trovandosi in zona industriale. In tal caso il valore di realizzo della vendita sarebbe maggiore 

nell’interesse dei creditori e dei soci. 

 

CONCLUSIONI 

A seguito della ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Castiglion Fibocchi alla 

data del 31.12.2018,  la situazione risulta la seguente: 

NOME NOME NOME NOME 

PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA PARTECIPATA     

ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ ATTIVITA’ 

SVOLTASVOLTASVOLTASVOLTA    

QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI QUOTA DI 

PARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONEPARTECIPAZIONE    
ESITO DELLA RICOGNIZIONEESITO DELLA RICOGNIZIONEESITO DELLA RICOGNIZIONEESITO DELLA RICOGNIZIONE    NOTENOTENOTENOTE    

AISA SPAAISA SPAAISA SPAAISA SPA    
Gestione 

partecipazioni 
0,28 

CESSIONE/ALIENAZIONE 

QUOTE 
 

AISA IMPIANTI AISA IMPIANTI AISA IMPIANTI AISA IMPIANTI 

SPASPASPASPA    

Trattamento  e 

smaltimento dei 

rifiuti 

0,28 

MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

AREZZO CASA AREZZO CASA AREZZO CASA AREZZO CASA 

SPASPASPASPA    

Gestione alloggi 

di edilizia 

residenziale 

pubblica 

0,31 

MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

CASSIA VETUS CASSIA VETUS CASSIA VETUS CASSIA VETUS 

3000 SRL IN 3000 SRL IN 3000 SRL IN 3000 SRL IN 

LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONELIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE    

Non attiva 51 

RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

Società in 

liquidazione dal 

2008 

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO 

PLURISERVIZI PLURISERVIZI PLURISERVIZI PLURISERVIZI 

SPASPASPASPA    

Gestione mense 

e servizi 

strumentali agli 

enti pubblici soci 

0,20 

MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE S.P.A. AMBIENTE S.P.A. AMBIENTE S.P.A. AMBIENTE S.P.A. 

inininin    liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione    

Spazzamento, 

Non attiva 
9,29 

RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

Società in 

liquidazione  dal 

01.10.2014 

CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI CENTRO SERVIZI 

AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE 

Gestione 

impianto di 
10,10 

MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 
 



IMPIANTI SPAIMPIANTI SPAIMPIANTI SPAIMPIANTI SPA    smaltimento dei 

rifiuti  

RAZIONALIZZAZIONE 

COINGAS S.P.A.COINGAS S.P.A.COINGAS S.P.A.COINGAS S.P.A.    
Gestione 

partecipazioni 
1,40 

MANTENIMENTO CON AZIONI 

DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

NUOVE ACQUE NUOVE ACQUE NUOVE ACQUE NUOVE ACQUE 

S.P.A.S.P.A.S.P.A.S.P.A.    

Gestione del 

servizio idrico 

integrato 

0,32 

MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

 

VALDARNO VALDARNO VALDARNO VALDARNO 

SVILUPPO SPA IN SVILUPPO SPA IN SVILUPPO SPA IN SVILUPPO SPA IN 

LIQUIDLIQUIDLIQUIDLIQUIDAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE    

Non attiva 0,54 

RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

Società in 

liquidazione dal 

2013, dichiarata 

fallita nel 2017 

 

Castiglion Fibocchi, 23/12/2019 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                         Amanda Gabrielli 

 



 

1 AISA Spa AISA Spa AISA Spa AISA Spa ––––    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01530150513 

Denominazione  AISA SPA 

Anno di costituzione della società 1996 

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) 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune AREZZO 

CAP * 52100 

Indirizzo * VIA TRENTO E TRIESTE 163 

Telefono * 0575 359635 



NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * aisa.spa@pec.it 

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 K.64.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

 

 

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 
 



NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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  0 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
28.080,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 



NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
10.634,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 

2.851.416,00 

32.542,00 8.607,00 - 257.116,00 -237.670,00 

 

Attività di Holding 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

   

A5) Altri Ricavi e Proventi  83.336,00 318.509,00 72.983,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari  12.219,00 3.824,00 424,00 

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

E20) E 21) Proventi straordinari    

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,28% 



NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(1) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 cessione della partecipazione a titolo oneroso 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  



 

2 AISA IMPIANTI  Spa AISA IMPIANTI  Spa AISA IMPIANTI  Spa AISA IMPIANTI  Spa ––––    

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02134160510 

Denominazione  AISA IMPIANTI SPA 

Anno di costituzione della società 2013 

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) 

 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune AREZZO 

CAP * 52100 

Indirizzo * Loc. S. Zeno,  Strada vicinale dei Mori  

Telefono * 0575 998612 



NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * aisaimpianti@pec.it 

    

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 E.38.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

 

 

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 
 



NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  37 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
44.000,00 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
21.840,00 



 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 234.850 292.358,00 280.824,00 233.855,00 188.729,00 

 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

10.500.460,00 9.057.520,00 9.104.916,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  441.015,00 197.527,00 253.347,00 

di cui Contributi in conto esercizio 3.550,00   

 

C15) Proventi da partecipazioni 10.915,00   

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi   -222,00  

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

   



 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 0,28% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(2) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

Si 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 Trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(3) 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)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

3 AREZZO CASA SpAREZZO CASA SpAREZZO CASA SpAREZZO CASA Spa a a a     

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01781060510 

Denominazione  AREZZO CASA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2003 

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)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Comune AREZZO 

CAP* 52100 

Indirizzo* VIA MARGARITONE N. 6 

Telefono* 0575399311 

FAX* 0575399310 

Email* segreteria@pec.arezzocasa.net 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 84.12.30 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  29 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 40.586,00 



NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 25.279,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 131.368 129.008 111.864 54.623 62.684 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.690.831 5.500.117 5.625.124 

A5) Altri Ricavi e Proventi  810.253 677.094 1.091.687 

di cui Contributi in conto esercizio 0 29.455 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,31 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(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 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 Gestione immobili residenziali pubblici 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scegliere un elemento. 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

 

4 CASSIA VETUS 3000 SRL IN LIQUIDAZIONE CASSIA VETUS 3000 SRL IN LIQUIDAZIONE CASSIA VETUS 3000 SRL IN LIQUIDAZIONE CASSIA VETUS 3000 SRL IN LIQUIDAZIONE     

Scheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglioScheda di dettaglio    

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  01621260510 

Denominazione  CASSIA VETUS 3000 SRL 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

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

Anno di inizio della procedura (1) 2008 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune CASTIGLION FIBOCCHI 

CAP * 52029 

Indirizzo *  Gello Biscardo 

Telefono *  



NOME DEL CAMPO 
 

FAX *  

Email * a.marconi@pec.studioassociatomarconi.it 

        

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 La società non è più attiva, fino al 2008, fino al 2008 svolgeva attività di refezione 

scolastica. 

Peso indicativo dell’attività %  

Attività 2 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 3 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

Attività 4 *  

Peso indicativo dell’attività % *  

 

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 
 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 



NOME DEL CAMPO 
 

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) 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti   

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
9 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 (liquidatore) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
 

 



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio - 6.799,00 - 5.927,00 - 1.976,00 - 5.745,00 - 3.261,00 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

0,00 0,00 0,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0,00 96.024,00 0,00 

di cui Contributi in conto esercizio    

C16) Altri proventi finanziari  0,00 0,00 0,00 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5)
 51 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

 



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(12) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

Si 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note* La società è in liquidazione dal 2008 
(13) 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)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

 

 

 5  CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.CENTRO PLURISERVIZI S.P.A.       
       

       
   DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA  
       
       

   NOME DEL CAMPO  Indicazioni per la compilazione  
    

 Codice Fiscale 01288290511  
 Denominazione  Centro Pluriservizi S.p.A.  
 Anno di costituzione della società 1989  
 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  

no 
 

 

regolamentati (ex TUSP) 
(2)   

    

 La società è un GAL
(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 

individuati mediante elenchi ufficiali.
 

 
 
  SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA  
      
      

 NOME DEL CAMPO  Indicazioni per la compilazione   
      

 Stato  Italia   
      

 Provincia  Arezzo   
      

 Comune  Terranuova Bracciolini   
      

 CAP*  52028   
      

 Indirizzo*  VI Strada Poggilupi 353   
      

 Telefono*  0559199225   
      

 FAX*  0559198389   
      

 Email*  info@centropluriservizi.com   
      

*campo con compilazione facoltativa     
 
 
 
 



SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

 
    

 NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  
    

 Attività 1 56.29.1  
 Peso indicativo dell’attività % 94,11 %  
    

 Attività 2*   
    

 Peso indicativo dell’attività %*   
 Attività 3*   
 Peso indicativo dell’attività %*   
 Attività 4*   
 Peso indicativo dell’attività %*   
*campo con compilazione facoltativa   
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 
     

 NOME DEL CAMPO  Indicazioni per la compilazione  
 Società in house  si  

 Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3) 

 si  
 Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  no  
 Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.  

no 
 

 
4, lett. A) 

  

    

 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  si  
 di mercato    
 Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi    

 insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
(3) 

 Gestione di servizi obbligatori per legge  
 Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,  

no 
 

 
c. 9) 

  

    

 Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con    
 provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.  no  
 Autonome (art. 4, c. 9)    

 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”
 



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

 
        

  NOME DEL CAMPO   Anno 2018   
 Tipologia di attività svolta  Attività produttive di beni e servizi  
 Numero medio di dipendenti 16,91   
 Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1   
 Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione  € 24.000  
 Numero dei componenti dell'organo di controllo 3   
 Compenso dei componenti dell'organo di controllo  € 10.653  
 
 
 

 NOME DEL CAMPO  2018  2017 2016  2015  2014  
 Approvazione bilancio  sì  sì sì  sì  sì  
 Risultato d'esercizio  € 6.105  € 85.342 € 93.501  € 63.019  € 137.181  
            

 
 
 
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI 

DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 
 
 
 
1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 
 

NOME DEL CAMPO 
  

2018 
  

2017 
  

2016 
  

         
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  € 3.432.289  € 2.883.852  € 2.627.093  
A5) Altri Ricavi e Proventi  € 25.417  € 61.802  € 95.184  
di cui Contributi in conto esercizio           
             

 
 
 
 
 
2. Attività di Holding 

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

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

 
  

NOME DEL CAMPO 
  

2018 
  

2017 
  

2016 
  

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



3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

 
 

NOME DEL CAMPO 
   

2018 
 

2017 
 

2016 
  

        
 
 
Interessi attivi e proventi assimilati 

 
Commissioni attive 

 
 
 
4. Attività assicurative 

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

 
 

NOME DEL CAMPO 
  

2018 
  

2017 
  

2016 
  

         
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di           
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione           
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,           
al netto delle cessioni in riassicurazione           
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al           
netto delle cessioni in riassicurazione           
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici,           
al netto delle cessioni in riassicurazione           
 
 
 
 
 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

 
    

 NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione  
 Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta  

 Quota diretta 
(5) 

0,20 %  

 Codice Fiscale Tramite 
(6) 

  

 Denominazione Tramite (organismo) 
(6) 

  

 Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

  
 
 
(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 

 no  
   

    

 
 
 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

 
       

  NOME DEL CAMPO   Indicazioni per la compilazione  
 Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del  

Sì  
provvedimento 

 

    

 Società controllata da una quotata  No 

 CF della società quotata controllante 
(8) 

   

 Denominazione della società quotata controllante 
(8) 

   
 

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”
 

 
 
 
I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e  

Si 
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 
 Servizio di refezione scolastica, gestione dell’illuminazione 
 
votiva, pulizie   

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9) 

  
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre  

no 
società (art.20, c.2 lett.c) 

 

  

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento  
no 

(art.20, c.2 lett.f) 
 

  

 
Necessita 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 no 

partecipata? (art.19, c, 5) 
(10) 

 
Esito della revisione periodica mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 

 



6 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE      

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01554410512 

Denominazione  CENTRO SERVIZI AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 2014 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune TERRANUOVA BRACCIOLINI 

CAP* 52028 

Indirizzo* VIA LUNGARNO N. 123 

Telefono*  

FAX*  

Email* segreteria@pec.csambiente.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 38.11 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  89 rilevati nell’anno 2013 ad oggi 0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 liquidatore 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 10.390 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 98.327 124.875 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  69.052 27.934 72.983 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 9,29 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(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 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività Società in liquidazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 
31.12.2020 o comunque fino al termine della procedura di 
liquidazione 

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

7 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA      

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01861020517 

Denominazione  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società Scegliere un elemento. 

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 

La società è un GAL
(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune TERRANUOVA BRACCIOLINI 

CAP* 52028 

Indirizzo* VIA LUNGARNO N. 123 

Telefono* 055 9737161 

FAX*  

Email* segreteria@pec.csaimpianti.it.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.38. 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  37 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 176.052,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 43.680,00 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.236.501,00 2.415.746,00 2.405.306,00 2.435.425,00 1.984.175,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.752.599,00 14.771.294,00 14.919.258,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.784.200,00 3.324.675,00 3.190.107,00 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 10,10 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(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 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 Gestione impianto smaltimento rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

8 COINGAS SPA  COINGAS SPA  COINGAS SPA  COINGAS SPA      

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00162100515 

Denominazione  COINGAS S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica Scegliere un elemento. 

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 

La società è un GAL
(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune AREZZO 

CAP* 52100 

Indirizzo* VIA IGINO COCCHI N. 14 

Telefono* 05759341 

FAX* 0575381156 

Email* coingas@pec.coingas.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 64.2 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

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  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 29.356 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 25.457 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.742.874 3.073.451 2.827.971 1.612.729 1.085.893 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi  646.271 640.640 632.949 

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni 3.086.630 3.064.120 2.818.545 

C16) Altri proventi finanziari  38.249 48.408 59.223 

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,40 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(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 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 Gestione di partecipazioni in attività controllate o collegate  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   Mantenimento con interventi di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Fusione per incorporazione 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

9 NUOVE ACQUE SPA  NUOVE ACQUE SPA  NUOVE ACQUE SPA  NUOVE ACQUE SPA      

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01616760516 

Denominazione  NUOVE ACQUE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 1999 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. 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 

La società è un GAL
(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) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia AREZZO 

Comune AREZZO 

CAP* 52100 

Indirizzo* LOCALITA’ CUCULO SNC FRAZIONE PATRIGONE 

Telefono* 05753391 

FAX* 0575536075 

Email* info@pec.nuoveacque.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 36.00.00 

Peso indicativo dell’attività % 80% 

Attività 2* 43 

Peso indicativo dell’attività %* 20% 

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 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”  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  207 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 255.345 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 38.355 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.068.139 6.148.412 5.270.899 5.026.874 4.175.238 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.464.626 53.235.337 52.961.311 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.824.822 2.789.406 2.656.258 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,32 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(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 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

 
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 Gestione del servizio idrico integrato 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  

Note*  
(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

10 VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO     

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01486000514 

Denominazione  
VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIEMNTARE IN 

CORSO 

Anno di costituzione della società 1995 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica Scegliere un elemento. 

Stato della società Sono in corso procedure concorsuali (fallimento) 

Anno di inizio della procedura 
(1)

 30/03/2017 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

(12) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un 

elemento diverso da “La società è attiva” 

(13) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale 

(GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato  

Provincia  

Comune  

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  

FAX*  

Email*  

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21) 

Peso indicativo dell’attività % 90% 

Attività 2*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 3*  

Peso indicativo dell’attività %*  

Attività 4*  

Peso indicativo dell’attività %*  

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 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)

  

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

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

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio no no no sì sì 

Risultato d'esercizio 0 0 0 -36.398,00 -15.159,00 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  

“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

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

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

2. Attività di Holding 

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

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



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

C15) Proventi da partecipazioni    

C16) Altri proventi finanziari     

C17 bis) Utili e perdite su cambi     

D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni 

   

3. Attività bancarie e finanziarie 

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

finanziarie”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

Interessi attivi e proventi assimilati    

Commissioni attive    

 

4. Attività assicurative 

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

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, 
al netto delle cessioni in riassicurazione 

   

I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione  

   

II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al 
netto delle cessioni in riassicurazione 

   

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,54 

Codice Fiscale Tramite 
(6)

  

Denominazione Tramite (organismo) 
(6)

  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)

  

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione 

nella società. 

(17) 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. 

(18) 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 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

(19) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 

provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

   

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica   Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11) 

 Scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 La procedura fallimentare è in corso 

Note*  
(20) 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)”. 

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

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

*Campo con compilazione facoltativa. 

 



 

 

 


