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COPIA 

Deliberazione n.  61  del Registro in data  27/12/2019 

 

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione delle 

partecipazioni possedute al 31/12/2018 ex art. 20 D.Lgsv. 175/2016 e rendiconto 

dell'attuazione del precedente piano di razionalizzazione ex art. 20 comma 4 

D.lgs. 175/2016 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  

15.00, nella  Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

ERMINI MARCO- SINDACO 
X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE 
X  

MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE 
X  

CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE 
X  

DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE 
X  

GIORNI EDI- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
 X 

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
 X 

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
 X 

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

 
    

Presenti:  8   Assenti:    3 
 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo  il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

Il Presidente Dott.  Ermini Marco, 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 
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Sentito il Sindaco svolgere la relazione sull’argomento. 

Sentita la consigliere Tocchi Monica affermare che si tratta di un atto dovuto e che sia giusto 
procedere a detta ricognizione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ricordato che con decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 è stato approvato il Testo 
Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in seguito integrato con 
decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100; 

Evidenziato che: 

- ai sensi dell’art.4 comma 1 del TUSP, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i 
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, acquisire né mantenere 
partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali;   

- nell’ambito delle partecipazioni necessarie per le finalità istituzionali, possono 
essere mantenute unicamente le cointeressenze al capitale di società svolgenti le 
attività indicate dall’art.4 comma 2 del TUSP, ovvero: 

a) Produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) Progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di accordi di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) Realizzazione e gestione  di  opere  pubbliche  ovvero organizzazione e 
gestione di  servizi d’interesse generale attraverso contratti di partenariato di 
cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con imprenditori 
selezionati 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 decreto 
legislativo n. 50 del 2016;  
 

- ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 4, possono altresì essere 
acquisite o mantenute, anche in deroga rispetto al comma 1, partecipazioni in 
società aventi quale oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 
amministrazioni, se ciò risponde alla finalità di realizzare investimenti convenienti, 
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore economico;  

 

Ricordato che l’articolo 24 del TUSP poneva a carico delle Amministrazioni una 
ricognizione generale delle partecipazioni detenute, finalizzata ad una loro 
razionalizzazione. La ricognizione rappresentava un’operazione di natura straordinaria 
costituente punto di partenza per i futuri adempimenti periodici, come disciplinati 
dall’art.20 del TUSP. L’adempimento doveva essere posto in essere entro il 30 settembre 
2017; 
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Richiamata la deliberazione n.45 del 25.09.2017 con la quale IL Consiglio Comunale, 
dando corso alle prescrizioni di cui all’art.24 del TUSP, ha adottato la ricognizione di tutte 
le partecipazioni possedute dal Comune di Castiglion Fibocchi e approvato le misure di 
razionalizzazione da adottare con riferimento ad alcune società;    

Tenuto Conto che, con l’adempimento ricognitivo di cui alla deliberazione CC 45/2017: 

- sono state individuate le partecipazioni da sottoporre ad azioni di razionalizzazione, 
come previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.; 
- sono stati a tal fine preliminarmente effettuati controlli relativamente alle società per le 
quali si sia verificata anche una sola delle seguenti condizioni: 
a) oggetto sociale consistente in attività di produzione di beni e servizi non strettamente 
necessari alle finalità prettamente istituzionali del Comune; 
b) non convenienza al mantenimento sul piano della economicità e della sostenibilità 
finanziaria, anche alla luce del raffronto delle alternative tra gestione diretta o 
esternalizzata dei servizi, nonché della compatibilità della scelta con i principi di 
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, in ossequio ai principi 
di cui all’art. 5 del TUSP; 
c) non riconducibilità alle tipologie di cui all’art.4 c.2 del TUSP; 
d) riconducibilità ad una delle ipotesi contemplate  dall’art.20 c.2 del TUSP; 
 
Ricordato che, in base all’ analisi del pacchetto partecipativo del Comune, effettuata 
sulla base dei criteri guida del Testo Unico TUSP,  è emersa la seguente situazione: 
 
a)  sussistenza di motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:  
Denominazione 
società 

Tipo di 
partecipazione 

Attività svolta % Quota di 
partecipaz. 

Motivazioni della scelta 

AISA IMPIANTI 
SPA 

Diretta Gestione impianto 
integrato di 
smaltimento di San 
Zeno (Arezzo) 

0,28 In considerazione 
dell’attinenza dell’attività 
svolta ai fini istituzionali e della 
situazione economico 
patrimoniale la partecipazione 
viene mantenuta. 

AREZZO CASA 
S.P.A. 

Diretta Gestione Alloggi 
Edilizia Residenziale 
Pubblica 

0,31 Per il tipo di attività, di interesse 
generale, strettamente 
necessaria per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali, l'organizzazione, la 
situazione economico-
patrimoniale, non sussistono 
particolari obblighi di 
razionalizzazione 

CENTRO 
PLURISERVIZI 
S.P.A. 

Diretta Gestione mense e 
attività per la 
produzione di beni 
e la prestazione di 
servizi strumentali 
all'attività degli enti 
pubblici soci 

0,20 La società è affidataria di 
attività strumentali connesse al 
servizio refezione scolastica 
(attività di produzione e 
somministrazione pasti) e 
servizio di pulizia e 
sanificazione degli immobili 
comunali e per la stessa non 
risultano sussistere le condizioni 
di cui all'art. 20 comma 2 
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NUOVE ACQUE 
SPA 

Diretta GESTIONE SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO 

0,32 Per il tipo di operatività, la 
situazione economico-
patrimoniale, l’organizzazione, 
non sussistono particolari 
obblighi di razionalizzazione 

CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE 
IMPIANTI Spa  

Diretta RACCOLTA, 
TRATTAMENTO, 
SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

10,10 Per il tipo di operatività, la 
situazione economico-
patrimoniale, l’organizzazione, 
non sussistono particolari 
obblighi di razionalizzazione 

 
b) sussistenza della necessità di predisporre azioni societarie straordinarie (fusione o 
trasformazione dell’attività) delle sotto indicate partecipazioni:  
Azione di 
razionalizzazione 

Denominazione 
società 

% Quota di 
partecipaz. 

Tempi di 
realizzazione 
degli interventi 

Risparmi attesi 
(importo) 

Fusione/Incorporazione COINGAS SPA 1,40 31/12/18 Non 
immediatament
e quantificabili 
se non in termini 
di risparmio dei 
compensi agli 
amministratori o 
di potenziali 
futuri maggiori 
dividendi 

 
c) sussistenza di motivazioni per la messa in liquidazione delle seguenti aziende: 
Azione di 
razionalizzazione 

Denominazione 
società 

% Quota di 
partecipazione 

Tempi di 
realizzazione 
degli 
interventi 

Risparmi attesi 
(importo) 

Liquidazione CASSIA VETUS 
EURO 3000 SRL  

51 Procedura 
già in corso 

 

Liquidazione VALDARNO 
SVILUPPO SPA 
IN 
LIQUIDAZIONE 

0,54 Procedura 
già in corso 

 

Liquidazione CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE SPA 

9,29 Procedura 
già in corso 

Abbattimento dei costi 
relativi agli organi 
societari e di 
controllo.Abbattimento 
dei costi di struttura. 
Realizzazione di 
cospicuo ricavato 
dalla liquidazione. 
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d) Sussistenza della necessità di alienazione/cessione delle quote:  

Azione di 
razionalizzazione 

Denominazione 
società 

% Quota di 
partecipazione 

Tempi di 
realizzazione 
degli 
interventi 

Risparmi 
attesi 
(importo) 

Alienazione/cessione 

quote 

AISA SPA 0,28 1 anno Ricavato 
della vendita 
delle quote 

Alienazione/cessione 

quote 

POLO 
UNIVERSITARIO 
ARETINO s.c.a.r.l. 

1,95 1 anno Ricavato 
della vendita 
delle quote 

 
Rilevato che, una volta operata la ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni 
hanno l’obbligo, ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione 
periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, 
un piano di riassetto e razionalizzazione, nonché ad approvare una relazione 
sull’attuazione del piano deliberato l’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n.46 del 20/12/2018, con la quale il Comune di 
Castiglion Fibocchi ha adottato il primo degli adempimenti annuali previsti in via ordinaria 
dall’art.20 del TUSP; 

Ritenuto di procedere ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute 
alla data del 31.12.2018 e la relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione 
approvato nel 2018; 
 
Ritenuto di confermare la volontà di mantenere le partecipazioni nelle società di cui al 
precedente punto a), in ragione delle motivazioni sopra espresse;  
 
Verificato che gli esiti delle misure di razionalizzazione individuate in sede di revisione 
straordinaria, e confermate nel piano 2018, sono i seguenti: 

- per la società Coingas spa si ribadisce la volontà di procedere ad azioni di 
razionalizzazione ma, nelle more della loro attuazione, l’Ente intende avvalersi della 
facoltà prevista dall’articolo 1, comma 723, della L. 145/2018 che stabilisce che 
“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. L'amministrazione pubblica che detiene 
le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere 
all'alienazione”. 

- per le società Centro Servizi Ambiente Spa, Valdarno Sviluppo spa e Cassia Vetus 
3000 le procedure di liquidazione sono ancora in corso; 
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- per la società Polo Universitario Aretino, che nel 2018 si è trasformata in Fondazione 
di partecipazione, l’Ente, prende atto, per l’adempimento oggetto della presente 
delibera della citata trasformazione con conseguente esclusione della Fondazione 
PUA dall'alveo delle proprie società partecipate oggetto di revisione periodica 
annuale; 

- per la società Aisa spa sono state espletate nel 2017 e nel 2018 due procedure per 
l’alienazione delle quote detenute 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 
   

Ritenuto confermare la volontà di adottare le misure di razionalizzazione già individuate, 
per le società sopra indicate, in sede di ricognizione straordinaria;  
 
Richiamato l’articolo 2 comma 1 del TUSP, che, riassumendo lo spirito e l’oggetto 
dell’intero impianto legislativo, precisa che “le disposizioni contenute nel presente decreto 
sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, 
alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonche' alla razionalizzazione 
e riduzione della spesa pubblica”; 

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società 
partecipate dal Comune di Castiglion Fibocchi, con particolare riguardo all’efficienza, al 
contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del 
mercato;  
 
Richiamate le disposizioni legislative vigenti in materia di funzioni, competenze e 
organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento alle seguenti norme di cui al 
Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n.267/2000: 
- art.13, che individua le funzioni proprie dell’ente Comune; 
- art. 112 che, in materia di servizi pubblici locali, ai commi 1 e 3 prevede: 
 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei 
servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare 
fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, 
relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi; 
- art.42, disciplinante le attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 
Atteso che la revisione di cui alla presente deliberazione concerne le sole partecipazioni 
dirette, in considerazione dell’assenza di partecipazioni indirette da parte di questo ente, 
secondo la definizione che ne viene data dall’articolo 2 lett.g) del D.Lgs. 175/2016; 
 
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, D.Lgs. n. 
267/2000;  
 
Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità 
tecnica e di regolarità contabile;  

 
A voti favorevoli n. 8,  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare integralmente le premesse, che qui si intendono riportate quale parte 
sostanziale del dispositivo; 
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2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni, come da documento allegato 
A), completo delle schede di rilevazione da trasmettere al MEF, con il quale vengono 
confermate le seguenti risultanze: 

a) mantenimento, in assenza di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle società 
Aisa Impianti Spa, Arezzo Casa Spa, Centro Pluriservizi Spa, Nuove Acque Spa, 
Centro Servizi Ambiente Impianti Spa; 

b) mantenimento con azioni di razionalizzazione per la società Coingas Spa, 
avvalendosi, nelle more della loro attuazione, della facoltà prevista dall’articolo 1, 
comma 723, della L. 145/2018; 

c) liquidazione, già in atto, delle società Cassia Vetus 3000 Srl, Valdarno Sviluppo Spa 
e Centro Servizi Ambiente Spa; 

d) alienazione delle quote di partecipazione in Aisa spa e/o messa in liquidazione 
della società; 
 

3. di approvare l’allegata Relazione sull’attuazione delle azioni di razionalizzazione 
deliberate nel 2018, in adempimento dell’articolo 20 comma 4, come da documento 
allegato B); 
 
4. di prendere atto, in merito alla partecipata Polo Universitario Aretino, che l’Assemblea 
della stessa, con delibera in data 10.07.2018, ha approvato la trasformazione della 
società Polo Universitario Aretino SCRL 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; 
 
5.di prendere atto, per l’adempimento oggetto della presente delibera ed in analogia 
con l’analoga posizione dell’anno 2018, della citata trasformazione con conseguente 
esclusione della Fondazione PUA dall'alveo delle proprie società partecipate oggetto di 
revisione periodica annuale. 
 
6. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza 
sull’attuazione di quanto deliberato con il presente atto, fatte salve le competenze 
spettanti all’organo consiliare in materia di controllo; 
 
7. di incaricare il responsabile del servizio competente di tutti gli adempimenti spettanti in 
esecuzione della presente deliberazione, con particolare riferimento agli obblighi 
informativi riguardanti la presente ricognizione, il cui esito dovrà essere comunicato alla 
Corte dei Conti, nonché, ai sensi dell’art.15 del TUSP, al Ministero dell’economia e delle 
Finanze attraverso apposito portale telematico, secondo le direttive tecniche impartite 
dal Ministero. 
 
Successivamente, a voti unanimi, 

DELIBERA 
 
Di dichiarare l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione delle 

partecipazioni possedute al 31/12/2018 ex art. 20 D.Lgsv. 175/2016 e rendiconto 

dell'attuazione del precedente piano di razionalizzazione ex art. 20 comma 4 

D.lgs. 175/2016 

 

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, 23/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 
parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  23/12/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MARCO  ERMINI   Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  
 

 
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   16/01/2020  al 31/01/2020 
 

Castiglion Fibocchi, 16/01/2020  
  

IL  SEGRETARIO GENERALE 
 Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
è stata dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT. ANGELO  CAPALBO  

 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 16/01/2020 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. ANGELO CAPALBO 

 
 
 
 


