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RELAZIONE DI ATTUAZIONE 

 DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA 

DELLE PARTECIPAZIONI 2018 

 

 

(AI SENSI DELL’ART. 20 COMMA 4 DEL D. LGS. 175/2016) 

 

 

 

 

 



1.PREMESSA 
 

L’art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dall’art. 15 del decreto legislativo 

n. 100 del 2017, prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle 

amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, 

ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle 

ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o, in alternativa, oggetto delle altre misure di 

razionalizzazione indicate all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine entro il 30 settembre 2017, 

ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni 

possedute alla data di entrata in vigore del decreto, procedendo, con provvedimento motivato, 

all’adozione di un piano di revisione straordinaria, che, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, costituisce aggiornamento del piano operativo di 

razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell’articolo da ultimo richiamato.  

Il Comune di Castiglion Fibocchi, con deliberazione consiliare n. 45 del 25.09.2017, ha adottato il 

provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie corredato della Relazione 

Tecnica e del documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla Deliberazione n. 

19/SEZAUT/2017/INPR adottata dalla Corte dei Conti- Sezione Autonomie. La Revisione 

Straordinaria è stata trasmessa con le modalità indicate dall’articolo 17 del D.L. 90/2014. E’ stata inoltre 

pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. 

Inoltre l’Ente ha adottato la deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 20.12.2018 di 

approvazione della relazione di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni 

2017 e del piano di ricognizione annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente al 31/12/2017, la 

quale è stata regolarmente trasmessa agli organismi statali di controllo attraverso portale telematico, secondo 

le direttive impartite dal Ministero. 

 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell’art. 20, comma 4, del T.U.S.P. . Essa espone i risultati 

conseguiti in attuazione della ricognizione annuale per il 2018.  

 

2.LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 

Le partecipazioni societarie del Comune di Castiglion Fibocchi, investite dalla ricognizione 

straordinaria di cui alla deliberazione CC  n. 45 del 25.09.2017, sono state le seguenti: 

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 SCARL partecipazione comunale dell’1,95% 

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

 

Quelle investite dalla revisione ordinaria sono state, oltre a quelle sopra dette anche ASMEL 

CONSORTILE SCARL società alla quale il Comune di Castiglion Fibocchi ha aderito con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 13.03.2017 ed ha provveduto a recedere con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 25.10.2018.  

 

Si riporta quindi l’esito della ricognizione così come rappresentata nelle Relazioni tecniche di cui 

alle deliberazioni CC 45/2018 e CC 46/2018: 

  



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 CENTRO CENTRO CENTRO 

SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 

AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE 

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

liquidazioneliquidazioneliquidazioneliquidazione    

Spazzamento, 

Non attiva 
9,29 

RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

Società in 

liquidazione  dal 

01.10.2014 

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO 

SERVIZI SERVIZI SERVIZI SERVIZI 

AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE AMBIENTE 

IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI IMPIANTI SPASPASPASPA    

Gestione 

impianto di 

smaltimento dei 

rifiuti  

10,10 

MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 

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 

 

POLO POLO POLO POLO 

UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO UNIVERSITARIO 

ARETINOARETINOARETINOARETINO    SCARLSCARLSCARLSCARL    

Istruzione 

universitaria e 

post 

universitaria 

1,95 
CESSIONE/ALIENAZIONE 

QUOTE 
 

ASMEL SCARLASMEL SCARLASMEL SCARLASMEL SCARL    
Centrale di 

committenza 
0,14 RECESSO GIA’ ATTIVATO  



VALDARNO VALDARNO VALDARNO VALDARNO 

SVILUPPO SPA SVILUPPO SPA SVILUPPO SPA SVILUPPO SPA 

ININININ    

LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONELIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE    

Non attiva 0,54 

RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 

SOCIETA’ 

Società in 

liquidazione dal 

2013, dichiarata 

fallita nel 2017 

 

Si espongono di seguito le azioni intraprese dal Comune di Castiglion Fibocchi ed i risultati 

raggiunti in relazione alle dismissioni/misure di razionalizzazione 

 

3.DISMISSIONI/MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 

3.1AISA. S.P.A.  

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. 

Stante la natura 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. Sono state attivate due procedure per la vendita delle 

quote societarie tramite bando, nel 2017 e nel 2018, ma entrambe sono andate deserte. L’Ente 

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 24 comma 5 del D.lgs. 175/16 ha richiesto la liquidazione 

della propria quota di partecipazione ma la società, ad oggi, non ha dato seguito alla richiesta. Il 

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

assemblea straordinaria del 26/07/2019, i soci hanno deciso di fronteggiare le perdite 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. L’Ente conferma la propria volontà di dismissione e dà mandato agli uffici competenti 

di procedere nel 2020 ad esperire un nuovo bando di alienazione. 



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01530150513 

Denominazione  AISA SPA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura conclusa senza alienazione 

Motivazioni del mancato avvio della procedura  

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

3.2 CASSIA VETUS 3000 SRL 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. 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. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01621260510 

Denominazione  CASSIA VETUS 3000 SRL IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 2008 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

3.3 C.S.A. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

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. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01554410512 

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

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 01/10/2014 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

3.4 COINGAS SPA 

In sede di ricognizione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover sottoporre la 

partecipazione in oggetto ad operazioni di dismissione/ misure di razionalizzazione stante il 

mancato rispetto delle seguenti condizioni: 

a) Società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti. 



In ordine all’operazione da porre in essere nello specifico si è ritenuto di prevedere un processo di 

aggregazione mediante operazione di fusione per incorporazione da parte di Coingas della società 

Gestione Ambientale s.r.l. 

Al momento la situazione dell’assetto societario non è cambiata. La procedura non è stata conclusa 

perché doveva essere peritato il valore della partecipazione che Coingas avrebbe dovuto acquisire, 

ma tale valutazione non è stata effettuata. 

Il Comune è ancora titolare della predetta partecipazione societaria. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00162100515 

Denominazione  COINGAS S.P.A. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di fusione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura Mancata valorizzazione della partecipazione da acquisire da 

parte di Coingas 

Stato di avanzamento della procedura  

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

3.5 POLO UNIVERSITARIO ARETINO 

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 ha preso atto della citata trasformazione, con conseguente esclusione della Fondazione 
PUA dall'alveo delle proprie società partecipate oggetto di revisione periodica annuale, e, 
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 11 dello Statuto, con delibera CC n. 25 del 3/04/2019 ha 
espresso la volontà di recedere dalla Fondazione. 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Scioglimento della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 



Codice Fiscale  01570320513 

Denominazione  POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCARL 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 10/07/2018 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni* La società in data 10/07/2018 si è trasformata in fondazione 

di partecipazione, con conseguente esclusione dall’alveo 

delle società a partecipazione pubblica. Nel 2019 l’Ente ha 

esercitato il recesso dalla Fondazione PUA. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

3.6 VALDARNO SVILUPPO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 

La società è in liquidazione dal 2013.. 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. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01486000514 

Denominazione  VALDARNO SVILUPPO SPA IN LIQUIDAZIONE 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 29/07/2013 

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 



3.7 ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 13.03.2017 l’Ente ha approvato la 

partecipazione del Comune nella suddetta società, quale centrale di committenza, in seguito, con la 

deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 25.10.2018 ne ha stabilito il recesso. 

Le motivazioni di tale scelta sono dovute al fatto che l’Ente aderisce da tempo alla società 

Pluriservizi spa, società in house che, per adeguarsi alle disposizioni del D. Lgs. n.175 del 

19/08/2016 ha modificato il proprio Statuto, prevedendo all’art.4 che essa possa assumere anche le 

funzioni relative ai servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie. Di 

conseguenza l’Ente ha ritenuto opportuno privilegiare il mantenimento della funzione all’interno di 

Pluriservizi spa, data la vicinanza territoriale e la più stretta correlazione con Comuni limitrofi. 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 

 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  12236141003 

Denominazione  ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L. 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 

di razionalizzazione 
sì 

Data di conclusione della procedura 28/10/2018 

Ottenimento di un introito finanziario no 

Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€)  

Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)  

Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario   

Data prevista per l’incasso del saldo   

Ulteriori informazioni*  

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

Castiglion Fibocchi, 23.12.2019 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to Amanda Gabrielli 

  


