
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n.30  del Registro in data  31/07/2014 

 

OGGETTO: Scioglimento e messa in liquidazione di Centro Servizi Ambiente Spa ex artt. 2484 e ss. 

del Codice Civile. Autorizzazione al Sindaco per l'assemblea straordinaria. 

 

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  trentuno, del mese di  luglio, alle ore  16.15, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
 X 

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

ROSSI PIER LUIGI- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

 

    

Presenti:  8   Assenti:    3 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Naldini Ilaria  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ricordato che : 
 
il Comune di Castiglion Fibocchi partecipa alla compagine sociale, nella misura del 9,29%, di Centro Servizi 
Ambiente Spa (C.S.A.) , società a prevalente capitale pubblico locale; 
 
la società, fino al 30.09.2013, ha effettuato il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti solidi 
urbani operando in un vasto ambito territoriale comprendente numerosi comuni della provincia; 
 
per alcuni Comuni la società ha esercitato le attività inerenti la gestione operativa e amministrativa della TIA 
(Tariffa di Igiene Ambientale)  e della TARES ( Tributo ambientale sui Rifiuti e sui Servizi );  
 
in data 09/03/2010 CSA S.p.A. è entrata a far parte del raggruppamento temporaneo di imprese costituitosi 
per la partecipazione alla gara d’appalto indetta dall’ATO “Toscana Sud” per l’individuazione di un gestore 
unico al quale affidare il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni compresi nelle 
provincie di Arezzo, Grosseto e Siena; 

 
in data 11/12/2012, in seguito all’esito positivo della partecipazione alla suddetta gara d’appalto, al termine 
della quale il raggruppamento temporaneo d’imprese è risultato aggiudicatario definitivo, è stata costituita dai 
componenti il raggruppamento, la società consortile a responsabilità limitata “Servizi Ecologici Integrati 
Toscana” (SEI Toscana), poi trasformata in società a responsabilità limitata in data 23/04/2013;  

 
in data 28/03/2013 è stato sottoscritto il contratto di servizio fra l’ATO “Toscana Sud” e SEI Toscana per la 
gestione integrata dei rifiuti urbani dei Comuni compresi nelle provincie di Arezzo, Grosseto e Siena; 

 
con effetto dal 01/10/2013 CSA S.p.A., in attuazione di quanto previsto nel documento “Accordo d’impresa e 
pattuizioni parasociali”, sottoscritto in data 09/03/2010 e modificato in data 22/08/2010 e in data 19/06/2012, 
ha conferito, in data 26/06/2013, rimanendo socio di Sei Toscana, il ramo d’azienda afferente la gestione del 
servizio di raccolta dei rifiuti urbani;  

 
per effetto del suddetto conferimento di ramo d’azienda, dall’01/10/2013 per CSA S.p.A. è venuta meno la 
disponibilità di tutti gli elementi patrimoniali che costituivano un’autonoma organizzazione imprenditoriale e 
che le consentivano di svolgere la sua attività principale; conseguentemente, si sono create le condizioni 
previste dall’art. 2484 comma 2 del Codice Civile per lo scioglimento della Società; 
 
a partire dal 1^ ottobre 2013, infatti,  i servizi di igiene ambientale sono espletati e fatturati dal nuovo gestore 
Sei Toscana Srl; 
 
C.S.A., pertanto, non ha più un fatturato legato al servizio rifiuti, potendo solo contare sulle entrate 
rappresentate dalla partecipazione ad eventuali utili prodotti da Sei Toscana.; 
  
il totale annullamento dei ricavi operativi, comporta un progressivo impoverimento di C.S.A., i cui costi 
annuali di struttura potrebbero, già nel corrente esercizio, superare i ricavi societari, tanto da generare 
perdite e, conseguentemente, detrimento del patrimonio netto; 

 
l’Assemblea dei soci di CSA S.p.A. del 17/10/2013, convocata dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione con all’ordine del giorno, fra l’altro, la definizione delle prospettive societarie dopo il 
trasferimento del ramo d’azienda a SEI Toscana, aveva deliberato di dare mandato al Presidente di 
verificare la sussistenza dei presupposti necessari per l’incorporazione della Società da parte di Centro 
Servizi Ambiente - Impianti S.p.A. (in seguito “CSAI S.p.a.), società mista a maggioranza pubblica 
partecipata anche dal Comune;  

 
in occasione dell’Assemblea dei soci di CSA S.p.A. del 16/04/2014, convocata per l’approvazione del 
bilancio d’esercizio al 31/12/2013, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha aggiornato i soci circa 
l’andamento delle trattative con CSAI S.p.A. per l’incorporazione della Società;  

 
l’Assemblea C.S.A. del 16/07/2014 ha deciso a maggioranza in favore dello scioglimento e della liquidazione 
della Società, rimettendo tuttavia la decisione definitiva ai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 
267/2000; 



 

 

 
Considerato che: 

 
CSA S.p.A., quale società a maggioranza pubblica, è interessata dalla profonda evoluzione che ha 
caratterizzato il panorama normativo nazionale e comunitario, che impone un’attenta valutazione dei risultati 
economico-finanziari degli organismi partecipati dagli Enti locali; 
 
nell’ambito di tale evoluzione normativa un settore di incisivo intervento è stato quello relativo al 
contenimento della spesa pubblica attraverso il ridimensionamento degli apparati pubblici finalizzati alla 
gestione dei servizi ; 
 
in tale direzione, anche in forza dei recenti interventi di cui alla  legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, il legislatore 
nazionale, pur abbandonando le logiche di obbligato ridimensionamento delle strutture societarie degli Enti 
locali, mantiene comunque la necessaria tensione verso una maggiore efficienza degli apparati pubblici; 
 
in particolare, l’art. 1 comma 553 della Legge 147/2013, impone alle società a partecipazione pubblica 
maggioritaria di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento 

della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza; 
 

Ritenuto che: 

 
gli obiettivi previsti dalla legislazione vigente in materia di società partecipate non possono essere perseguiti 
da CSA S.p.A., in quanto la Società risulta attualmente priva di tutti gli elementi patrimoniali che costituivano 
un’autonoma organizzazione imprenditoriale, a causa dell’impossibilità di svolgere la sua attività principale, 
attraverso la quale ottenere quei flussi finanziari positivi che le hanno consentito in passato di raggiungere 
l’equilibrio economico e finanziario della gestione; 
 
non risulta opportuno e conveniente procedere alla modifica dell’oggetto sociale di CSA S.p.A. ai sensi 
dell’art. 2484 comma 2 del Codice Civile, al fine di consentire alla stessa lo svolgimento di attività diverse 
rispetto a quelle svolte fino al 30/09/2013; 
 
non risulta possibile cedere a terzi la partecipazione in CSA S.p.A. ad oggi detenuta dal Comune, in quanto, 
per effetto del richiamato atto di conferimento, si tratta di una società ormai priva degli elementi patrimoniali 
che costituivano un’autonoma organizzazione imprenditoriale; 
 
la Società dispone attualmente di elementi patrimoniali attivi di valore sufficiente all’estinzione di tutte le 
passività esistenti;  
 
infatti, l’andamento nel tempo dei valori assunti dall’aggregato di bilancio rappresentato dal  patrimonio netto 
rivela in quale misura la gestione aziendale sia stata capace di produrre un costante progressivo 
miglioramento dei risultati, con conseguente consolidamento della struttura patrimoniale; 
 
l’azione di rafforzamento patrimoniale è stata tra l’altro potenziata anche dalla politica di accantonamento 
integrale degli utili prodotti; 

 
risulta pertanto preferibile, rispetto all’ipotesi di fusione per incorporazione, optare per la soluzione 
alternativa di scioglimento e messa in liquidazione, soluzione semplice ed immediata che consentirà la 
monetizzazione della chiusura societaria;  
 
la liquidazione offre la possibilità di contribuire al conseguimento dei  generali  obiettivi di finanza pubblica di 
riduzione del numero degli organismi partecipati dalle Amministrazioni pubbliche; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, riportati nel verbale allegato in parte integrante e sostanziale alla 
presente deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile richiesti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 



 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli artt. 2484 e seg. del Codice Civile; 

 
Con il seguente esito di votazione: Presenti 8, Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 1 (Rossi), 

 
  

DELIBERA 
 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di approvare quanto deciso dall’Assemblea dei soci del 16/07/2014 relativamente allo scioglimento e 
alla messa in liquidazione di Centro Servizi Ambiente Spa ex artt. 2484 e ss. del Codice Civile, per le 
motivazioni illustrate in premessa; 

 
3. di autorizzare il Sindaco ad attuare tale indirizzo nel corso dell’assemblea straordinaria che sarà 

convocata dal Consiglio di Amministrazione di Centro Servizi Ambiente Spa; 
 

4. di autorizzare il Sindaco, la Giunta comunale, i competenti funzionari comunali ed i rappresentanti 
del Comune nel CdA di C.S.A. S.p.A. a porre in essere tutti gli adempimenti connessi e conseguenti 
alla attuazione della presente deliberazione. 
 

Inoltre, con separata votazione che registra il seguente esito: Presenti 8, Favorevoli 7, Contrari 0, Astenuti 1 
(Rossi), 

 
DELIBERA 

 

5. di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000, ricorrendo motivi di urgenza. 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   30  del  31/07/2014 

 

OGGETTO: Scioglimento e messa in liquidazione di Centro Servizi Ambiente Spa ex artt. 2484 e ss. 

del Codice Civile. Autorizzazione al Sindaco per l'assemblea straordinaria. 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 27/07/2014 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/07/2014 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Michela Rossi 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT. MONTANARO SALVATORE Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA NALDINI ILARIA 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   09/09/2014  al 24/09/2014 

 

Castiglion Fibocchi, 09/09/2014  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  Fto DOTT.SSA NALDINI ILARIA  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267: 

 

□- E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 

267/2000); 

 

X- E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 

 

 

Castiglion Fibocchi, 09/09/2014  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto DOTT.SSA  NALDINI ILARIA 

 

 

 


