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COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 126     del 23/12/2019

Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBLBICHE EX ART. 20 DEL DLGS 19
AGOSTO 2016 N. 175 - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO RAZIONALIZZAZIONE ANNO
2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove, e questo giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 10:00 convocato con
appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti i seguenti consiglieri:

  Presenti Assenti

1 Lia Burgalassi Consigliere X - 

2 Mauro Niccolini Consigliere X - 

3 Elena Benedetti Consigliere - X 

4 Sabrina Giannini Presidente X - 

5 Aurora Crecchia Consigliere X - 

6 Tiziana Agostini Consigliere X - 

7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 

8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 

9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 

11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 

12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 

13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 

14 Chiara Franchi Consigliere X - 

15 Chiara Tenerini Consigliere X - 

16 Michele Ferretti Consigliere X - 

17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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Si dà atto altresì che sono presenti gli assessori D.FORESTIERO, L.VALORI, D. ZUCCHERELLI E
G.BULICHELLI

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Si allontana la consigliera C.TENERINI alle ore 11,20 pertanto sono presenti





  Presenti Assenti

1 Lia Burgalassi Consigliere X - 

2 Mauro Niccolini Consigliere X - 

3 Elena Benedetti Consigliere - X 

4 Sabrina Giannini Presidente X - 

5 Aurora Crecchia Consigliere X - 

6 Tiziana Agostini Consigliere X - 

7 Gian Luca Benetti Consigliere X - 

8 Domenico Mimmo Di Pietro Consigliere X - 

9 Matteo Ferrini Consigliere X - 

10 Flavia Bellani Consigliere X - 

11 Federico Pazzaglia Consigliere X - 

12 Lorenzo Gasperini Consigliere X - 

13 Andrea Quiriconi Consigliere X - 

14 Chiara Franchi Consigliere X - 

15 Chiara Tenerini Consigliere - X 

16 Michele Ferretti Consigliere X - 

17 Samuele Lippi Sindaco X - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in a#uazione dell’art. 18, legge

7 agosto 2015 n. 124, che cos+tuisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica

(T.U.S.P.);

VISTO l’art. 20 del prede#o D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni

pubbliche;

DATO ATTO che con delibera consiliare n. 65 del 30\09/2017, l’Amministrazione comunale ha approvato la

ricognizione di tu#e le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 se#embre 2016, ai sensi di

quanto disciplinato dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che il Piano di revisione straordinaria approvato con delibera consiliare n. 65 del 30/09/2017

ed al MEF tramite il portale internet “Patrimonio della P.A. a valori di mercato – Modulo PARTECIPAZIONI”

in data 12/10/2017 ns. prot. 2017/29178;

CONSIDERATA la delibera consiliare n. 5 del 20/02/2019 avente ad ogge#o “Revisione straordinaria delle

partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 175\2016, come modificato dal D.Lgs. 100\2017 – Relazione sullo stato di

a#uazione del Piano – Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

“;

VISTO il quaderno ANCI del 8 giugno 2017 in materia di “disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche

Amministrazioni”;

PRESO ATTO delle “linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del D.Lgs.

175/2016 e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 del D.L. 90/2014”, così come

pubblicate sul portale del MEF;



VISTA la delibera di Giunta n.181 del 18/12/2018, successivamente ra+ficata con delibera consiliare

n.5/2019, è stato approvato il Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e

relazione tecnica di cui all’ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 per l’anno 2018;

CONSIDERATA la delibera consiliare avente ad ogge#o “Rendicontazione in materia di piano di

razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – anno 2018.“ in

esame al punto precedente dell’ordine del giorno;

PRESO ATTO che ai fini della predisposizione della ricognizione di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs.

175/2016 “le amministrazioni pubbliche effe'uano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi

dell'asse'o complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dire'e o indire'e, predisponendo,

ove ricorrano i presuppos* di cui al comma 2, un piano di riasse'o per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”;

CONSIDERATO CHE ai sensi di quanto disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 20, le amministrazioni

comunali approvano “i piani di razionalizzazione, correda* di un'apposita relazione tecnica, con specifica

indicazione di modalità e tempi di a'uazione, sono ado'a* ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le

stesse rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'ar*colo 4;

b) società che risul*no prive di dipenden* o abbiano un numero di amministratori superiore a quello

dei dipenden*;

c) partecipazioni in società che svolgono a1vità analoghe o similari a quelle svolte da altre società

partecipate o da en* pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fa'urato medio non

superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle cos*tuite per la ges*one di un servizio d'interesse

generale che abbiano prodo'o un risultato nega*vo per qua'ro dei cinque esercizi preceden*;

f) necessità di contenimento dei cos* di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aven* ad ogge'o le a1vità consen*te all'ar*colo 4.”;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 22/21.12.2018 la sezione autonomie della corte dei con+ ha

diramato le “linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard

di a'o di ricognizione e rela*vi esi*, per il corre'o adempimento, da parte degli en* territoriali, delle

disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.” 

VISTO il “Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica ex art. 20

D.Lgs. 175/2016 – Anno 2019” (allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale);

RITENUTO comunque necessario provvedere ad integrare la presente deliberazione sulla base delle

indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Con+ afferen+ al modello suggerito per la

predisposizione della revisione ordinaria di cui all’ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

VISTO il Piano di revisione degli organismi partecipa+ dagli en+ territoriali elaborato ai sensi delle linee di

indirizzo approvate dalla Corte dei Con+ Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 22/21.12.2018,

allegato B alla presente quale sua parte integrante e sostanziale,

PRESO ATTO che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all’allegato B,

espone una diversa rappresentazione dei medesimi contenu+ dell’Allegato A;

RILEVATO ai sensi dell’ar+colo 4, comma 1, del prede#o T.U.S.P. che le Pubbliche Amministrazioni, ivi

compresi i Comuni, non possono, dire#amente o indire#amente, mantenere partecipazioni, anche di



minoranza, in società aven+ per ogge#o aHvità di produzione di beni e servizi non stre#amente necessarie

per il perseguimento delle proprie finalità is+tuzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società per

lo svolgimento delle aHvità indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., quali:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la ges+one delle re+ e degli

impian+ funzionali ai servizi medesimi;

b) proge#azione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’ar+colo 193 del decreto legisla+vo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e ges+one di un’opera pubblica ovvero organizzazione e ges+one di un servizio d’interesse

generale a#raverso un contra#o di partenariato di cui all’ar+colo 180 del decreto legisla+vo n. 50 del 2016,

con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’ar+colo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispe#o

delle condizioni stabilite dalle direHve europee in materia di contraH pubblici e della rela+va disciplina

nazionale di recepimento;

e) servizi di commi#enza, ivi incluse le aHvità di commi#enza ausiliarie, appresta+ a supporto di en+ senza

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’ar+colo 3, comma 1, le#era a), del decreto

legisla+vo n. 50 del 2016”;

DATO ATTO delle definizioni contenute nell’art. 2 di prede#o T.U.S.P. con par+colare riferimento alla

definizione di “partecipazioni indire#a”;

CONSIDERATO altresì, che le disposizioni del prede#o Testo unico devono essere applicate avendo

riguardo all’efficiente ges+one delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e

del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che l’analisi circa la riconducibilità delle aHvità societarie rispe#o alle condizioni di cui all’art. 4

del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto, in termini generali, degli ar#. 118 e 120 della Cos+tuzione,

dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, della Legge 475/1968, dell’art. 14, co. 27 del D.L. 78/2010 così come

successivamente modificato, della classificazione di Bilancio - in missioni e programmi - ex allegato 14 del

D.Lgs. 118/2011;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle aHvità e dei servizi ogge#o delle società partecipate

dall’Ente, con par+colare riguardo all’efficienza, al contenimento dei cos+ di ges+one ed alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministra+ a

mezzo delle aHvità e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

TENUTO CONTO delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come

rappresentate nel Piano di Razionalizzazione periodica, allegato A alla presente deliberazione a farne parte

integrante e sostanziale, aven+ ad ogge#o le seguen+ società - così come individuate dal combinato

disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:

1. Azienda Farmaceu+ca Cecinese srl in liquidazione (AFC SRL)

2. Casalp SPA

3. Azienda Servizi Ambientali SPA (ASA SPA)

4. Re+ambiente SPA

5. Promozione e sviluppo bassa val di cecina SRL - in liquidazione

6. Azienda traspor+ livornese srl (atl SRL) - in liquidazione



DATO ATTO che l’Amministrazione non de+ene partecipazioni indire#e ai sensi di quanto stabilito dall’art.

2, le#era g), del D.Lgs. 175/2016 a mente del quale si definiscono le “partecipazioni indire'e le

partecipazioni in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di una società o altri

organismi sogge1 a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”;

VISTO che l’a#o rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, le#.

e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.10 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, le#. b), n. 3), D.Lgs.

n. 267/2000, allegato C, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del Se#ore Risorse e

Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

RILEVATA la necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Consiglieri presen+ e votan+ : n. 15

Con votazione favorevole a scru+nio palese per alzata di mano ar+colata come segue:

Favorevoli:  10

Contrari: 0

Astenu+: 5 (C. FRANCHI, A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, M. FERRETTI)

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quali par+ integran+ e sostanziali della presente;

2. Di approvare il “Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica

ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Anno 2019” così come rappresentato all’allegato A della presente, quale sua

parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare il “Piano di revisione ordinaria degli organismi partecipa1 dagli en1 territoriali elaborato

ai sensi delle linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Con1 Sezione Autonomie con propria

deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR” così come rappresentato all’allegato B della presente, quale sua

parte integrante e sostanziale;

4. Di confermare, secondo le mo+vazioni, le modalità e la tempis+ca rappresentata nell’allegato A alla

presente, con par+colare riferimento al mantenimento delle società presen+ al 31/12/2018 mediante

a#uazione degli interven+ di razionalizzazione rappresenta+ nello stesso;

5. Di incaricare i competen+ uffici comunali e le società in ogge#o all’a#uazione delle rela+ve procedure

amministra+ve e ges+onali;

6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento opera+vo e la vigilanza sull’a#uazione di quanto

deliberato, fa#e salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al Consiglio stesso

sull’a#uazione di quanto ogge#o della presente deliberazione entro un anno dall’adozione e comunque nel

rispe#o dei tempi previs+ dalla norma+va vigente;

7. Di trasme#ere la presente deliberazione a tu#e le società partecipate dall’Amministrazione Comunale, al

Segretario Generale ed ai Dirigen+ dell’Amministrazione Comunale;



8. Di trasme#ere la presente deliberazione alla Corte dei Con+, Sezione Regionale di Controllo per la

Toscana ed alla stru#ura di cui all'ar+colo 15 del D.Lgs. 175/2016 is+tuita presso la Direzione VIII del

Dipar+mento del Tesoro secondo le modalità ed i contenu+ dalle stesse impar+te;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l’urgenza di provvedere per il prosieguo delle rela+ve procedure

Consiglieri presen+ e votan+: n. 15

con separata votazione  favorevole a scru+nio palese per alzata di mano ar+colata come segue:

Favorevoli:  10

Contrari: 0

Astenu+: 5 ( C. FRANCHI, A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, M. FERRETTI)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Consiglio Comunale si conclude alle ore 11:35.





ALLEGATI - ALLEGATO A - PIANO RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ANNO 2019 (impronta: 

7A47610E1CA8DBB3270AAC0B55FFFFD8402ABBCF32249B609CD7F01F04203854)

- ALLEGATO B - PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DEGLI ORGANISMI 

PARTECIPATI ANNO 2019 (impronta: 

B067C1E4814A31F836A9F5F9EA31410F3E491DD7C7EDD6D43D6B515ACD90CA1D)

- parere organo revisione (impronta: 

7D75C3FE4959484634A36A2A95170A9794ADC3FA3E1A932EFF5C4FCD9F58DE2B)

- parere revisori (impronta: 

7D75C3FE4959484634A36A2A95170A9794ADC3FA3E1A932EFF5C4FCD9F58DE2B)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

Sabrina Giannini    Dott. Antonio Salanitri

________________________________ _____________________________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO B - piano di revisione ordinaria 
degli organismi partecipati dagli enti 

territoriali elaborato ai sensi delle linee di 
indirizzo approvate dalla Corte dei Conti 

Sezione Autonomie con propria deliberazione 
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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:
Comune

Denominazione Ente:
TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente:
00199700493

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016
SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano SINDACO

Nome: Cognome:

SAMUELE LIPPI

Recapiti:
Indirizzo:

PIAZZA CARDUCCI, 28

Telefono: Fax:

0586\611111

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

s.lippi@comune.cecina.li.it



02.01_Ricognizione_Dire�e 4

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Stato Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 01504130491 A.F.C. SRL in liquidazione 2005 2015 100,00 Gestione delle farmacie comunali SI SI NO NO

Dir_2 01461610493 CASALP SPA 2004 Attiva 3,04 NO SI NO NO

Dir_3 01177760491 ASA SPA 1995 Attiva 2,226 NO NO NO NO

Dir_4 02031380500 RETIAMBIENTE SPA 2011 Inattiva 5,381 NO NO NO NO

Dir_5 01415520491 2002 2012 12,52 Società in liquidazione NO NO NO NO

Dir_6 00867770497 1986 2013 6,09 Società in liquidazione NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

nota*: nella colonna I relativamente alla Società Casalp Spa la stessa è una società in house su cui l’Ente esercita il controllo analogo congiunto ma non è controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.

nota *: nella colonna H relativamente alla Società Casalp Spa la classificazione in "società in house" deriva dallo Statuto delle stesse

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Anno di inizio 
della procedura

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

La Società ha per oggetto sociale 
principale (art. 4 dello Statuto) 
l’amministrazione, gestione e 
realizzazione del patrimonio ERP 
del LODE LIVORNESE 
(convenzione di cui all’art.30 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 
composta da tutti i Comuni della 
provincia di Livorno). 

Gestione dei servizi di captazione, 
trattamento e distribuzione delle 
acque potabili e industriali; 
acquisto e distribuzione di gas 
metano.

L’Ato Toscana Costa, ai sensi 
della Legge Regionale 69/2011, 
con propria atto n. 23 del 
23/02/2011, poi modificato con 
proprio atto n.14 del 19/12/2018 
ha deliberato di affidare 
direttamente alla Società il 
servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani del territorio di 
competenza. L’affidamento sarà 
pertanto effettuato nei confronti 
della Società Retiambiente che, 
durante l’anno 2019, dovrà 
modificare lo Statuto 
trasformandosi in una holding in 
house.  La Società è inattiva.

PROMOZIONE E SVILUPPO 
VAL DI CECINA SRL IN 
LIQUIDAZIONE

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

ATL SRL IN 
LIQUIDAZIONE

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

Nota*: la modifica statutaria che ha trasformato la società RETIAMBIENTE SPA, sempre inattiva, da misto pubblico-privato a società holding finanziaria in house è stata approvata nel maggio 2019 dall’assemblea straordinaria dei soci.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Stato Attività svolta

A B C D E F G H I J K L M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Codice fiscale 
società

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni alla data del 31/12/2018

Comune di Cecina

Società 
Partecipate 

In liquidazione

Società 
Partecipate 

Società 
Partecipate 
Controllate

Atl srl
Quota part.

6,09%

Prom. e
sviluppo srl
Quota part.

12,52%

Retiambiente 
spa

Quota part.
5,381%

Casalp spa
Quota part.

3,04%

Asa spa
Quota part.

2,226%AFC srl 
in liquidaz.
Quota part.

100%

Società 
Partecipate 
Controllate 

In liquidazione
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: AFC SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) SI

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società, in liquidazione, gestiva servizi di interesse generale ricompresi nelle attività che la classificazione di 
bilancio, contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, riconducono alle competenze delle amministrazioni comunali, 
quali MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - PROGRAMMA 14 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA 
UTILITA'. Circa la connotazione di servizio di interesse generale delle farmacie comunali si tenga anche conto della L. 
475/1968 e dei principi affermati, fra l’altro, dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 10 ottobre 2006, n. 87.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: CASALP SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) SI

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

La Società ha per oggetto sociale 
principale (art. 4 dello Statuto) 
l’amministrazione, gestione e 

realizzazione del patrimonio ERP del 
LODE LIVORNESE (convenzione di 
cui all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n.267 composta da tutti i 
Comuni della provincia di Livorno). 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’oggetto sociale è riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni 
ai sensi dell’art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune “la progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, (…)”, nonché alle attività previste dalla seguente 
classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quale MISSIONE 08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: ASA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) SI

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Gestione dei servizi di captazione, 
trattamento e distribuzione delle 

acque potabili e industriali; acquisto 
e distribuzione di gas metano.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito regionale, della gestione del servizio idrico integrato ed in regime 
di prorogatio della distribuzione del gas naturale nelle more delle procedure di gara ex D.M. 226/2011. Tali servizi 
sono riconducibili alle funzioni fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lettera b) del D.L. 
78/2010 nonché alla seguente classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali 
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 04 SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGNETICHE - PROGRAMMA 01 
FONTI ENERGETICHE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)* SI

NOTA*: con riferimento allo Statuto

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

L’Ato Toscana Costa, ai sensi della 
Legge Regionale 69/2011, con propria 

atto n. 23 del 23/02/2011, poi 
modificato con proprio atto n.14 del 
19/12/2018 ha deliberato di affidare 
direttamente alla Società il servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani del territorio di competenza. 

L’affidamento sarà pertanto effettuato 
nei confronti della Società 

Retiambiente che, durante l’anno 
2019, dovrà modificare lo Statuto 
trasformandosi in una holding in 

house.  La Società è inattiva.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dal 
Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune 
“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi”, recepite, poi, dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 
118/2011, quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 
03 RIFIUTI. Come affermato nella scheda 02.01 il processo per l'affidamento diretto della gestione del servizio è 
ancora in corso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: società in liquidazione (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

PROMOZIONE E SVILUPPO 
VAL DI CECINA IN 

LIQUIDAZIONE

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata posta in liquidazione dall'assemblea dei soci del 15/06/2012. Le attività precedentemente gestite 
dalla Società erano riconducibili alle competenze ricomprese nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali MISSIONE 14 
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: ATL SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società in liquidazione (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata posta in liquidazione dall'assemblea dei soci del 22/10/2013. Le attività precedentemente gestite 
dalla Società erano riconducibili alle competenze ricomprese nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali MISSIONE 10 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: AFC SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro

0 Costo del personale (f) 0,00

1 0,00

1 0,00

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 -10.395,37 2018 23,85

2017 -1.288,00 2017 0,00

2016 -18.515,00 2016 814,00

2015 -39.368,00 FATTURATO MEDIO 279,28

2014 -5.416,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, nel 2015

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Afc srl in liquidazione: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2018 sono 0, superiori al numero degli amministratori pari a 1;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2018 pari ad euro 279,28;
- ha chiuso in perdita in 5 dei 5 esercizi considerati ma gestisce servizi di interesse generale;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: CASALP SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro

49,00 Costo del personale (f) 2.379.111,00

Numero amministratori 5 53.477,00

0 36.746,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 57.711,00 2018 14.298.252,00

2017 57.741,00 2017 14.107.657,00

2016 447.211,00 2016 12.685.990,00

2015 159.164,00 FATTURATO MEDIO 13.697.299,67

2014 15.349,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) SI

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha per oggetto sociale principale (art. 4 
dello Statuto) l’amministrazione, gestione e 
realizzazione del patrimonio ERP del LODE 

LIVORNESE (convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni 

della provincia di Livorno). 

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Casalp Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2018 sono 49, superiori al numero degli amministratori pari a 5;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2018 pari ad euro 13.711.063,00;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2014/2018;
- necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Relativamente all’eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento, tale analisi è rimessa alla competenza 
dell’LODE. Il LODE svolge infatti, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 77/98, le seguenti funzioni: 
 a) Determinazione del fabbisogno abitativo e suo periodico monitoraggio da operare sulla base dei rilevamenti compiuti dai 
singoli comuni;
 b) Elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano degli interventi idonei a soddisfare i bisogni rilevati sulla base di 
criteri di priorità predefiniti;
 c) Pianificazione finanziaria funzionale alla realizzazione dei suddetti programmi di intervento;
 d) Elaborazione, stipula e controllo del contratto dei servizi e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti con il 
soggetto gestore.

In data 21/02/2018 la conferenza dei Sindaci del LODE ha approvato l’atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici sul 
complesso delle spese di funzionamento di Casalp Spa per gli anni 2018/2019. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: ASA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro

476 27.073.113,00

3 140.000,00

0 112.000,00

11

1

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 327.617,00 2018 109.738.089,00

2017 1.994.634,00 2017 101.749.973,00

2016 6.809.534,00 2016 104.312.986,00

2015 2.733.579,00 FATTURATO MEDIO 105.267.016,00

2014 5.485.893,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gestione dei servizi di captazione, trattamento e 
distribuzione delle acque potabili e industriali; 

acquisto e distribuzione di gas metano.

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Asa Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2018 sono 476, superiori al numero degli amministratori pari a 3;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2018 pari ad euro 105.267.016,00;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2014/2018;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Nessuna azione da intraprendere, tenendo conto dell'affidamento del "servizio idrico" di competenza dell'Autorità Idrica 
Toscana, secondo quanto riportato alla successiva scheda 04.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro

0 0,00

5 0,00

0 12.000,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 202.061,00 2018 1,00

2017 67.678,00 2017 1,00

2016 144.457,00 2016 3,00

2015 -10.906,00 FATTURATO MEDIO 1,67

2014 -5.334,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

L’Ato Toscana Costa, ai sensi della Legge Regionale 
69/2011, con propria atto n. 23 del 23/02/2011, poi 
modificato con proprio atto n.14 del 19/12/2018 ha 

deliberato di affidare direttamente alla Società il 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 

del territorio di competenza. L’affidamento sarà 
pertanto effettuato nei confronti della Società 
Retiambiente che, durante l’anno 2019, dovrà 

modificare lo Statuto trasformandosi in una holding in 
house.  La Società è inattiva.

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Retiambiente Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- è priva di dipendenti;
- svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate nell'ambito di riferimento dell'Ato Toscana Costa;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2017 pari ad euro 1,67;
- ha chiuso in perdita in 2 dei 5 esercizi considerati, ma gestirà servizi di interesse generale in base a quanto disposto dallo statuto;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Reti Ambiente S.p.A. è caratterizzata ad oggi dal riscontro delle condizioni di cui alle lett. b) e d) in quanto di fatto inattiva rispetto alla 
gestione in proprio del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. In tal senso è necessario che si completi il processo di 
affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte di Ato Toscana Costa, così come motivato nella 
deliberazione n.14 del 19/12/2018 della stessa autorità di gestione. Il processo è di competenza dell'Ato Toscana Costa e della predetta 
Società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società in liquidazione (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro

0 0,00

1 0,00

0 0,00

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 2018

2017 2017

2016 2016

2015 FATTURATO MEDIO #DIV/0!

2014

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI 
CECINA SRL IN LIQUIDAZIONE

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Promozione e Sviluppo srl in liquidazione: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- è priva di dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- non svolge attività dall'esercizio 2013;
- l'ultimo bilancio d'esercizio approvato è quello relativo all'anno 2012;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento dato il processo di liquidazione in corso;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare del 15 giugno 
2012 adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: ATL SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società in liquidazione (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2018:

Importi in euro

0 0,00

1 18.000,00

0 6.000,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2018 -76.981,00 2018 2.580,00

2017 126.688,00 2017 192.749,00

2016 -46.207,00 2016 708,00

2015 -119.536,00 FATTURATO MEDIO 65.345,67

2014 -7.009,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Atl srl in liquidazione: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- è priva di dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2018 pari ad euro 65.345,67;
- ha chiuso in perdita in 4 dei 5 esercizi considerati, ma gestiva servizi di interesse generale in base a quanto disposto dallo statuto;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento dato il processo di liquidazione in corso;- non necessita di aggregazione con 
altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La società è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 22 ottobre 2013 adottata con le maggioranze previste 
dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interven� di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

3 ASA SPA Diretta 2,226

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

Gestione dei servizi di 
captazione, 

trattamento e 
distribuzione delle 
acque potabili e 

industriali; acquisto e 
distribuzione di gas 

metano.

La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito regionale, 
della gestione del servizio idrico integrato nonchè della 
distribuzione del gas naturale affidata in regime di prorogatio 
nelle more delle procedure di gara attivate ai sensi del D.M. 
226/2011. Tali servizi sono riconducibili alle funzioni 
fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 
27, lettera b) del D.L. 78/2010 nonché alla seguente 
classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 
118/2011, quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 04 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 17 ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - PROGRAMMA 
01 FONTI ENERGETICHE

L'Autorità di Ambito Territoriale n. 5 "Toscana Costa", con 
delibera assembleare n. 7 del 15/12/1997, ha approvato la 
procedura di formazione del soggetto gestore unico del servizio 
idrico integrato. Con successiva delibera assembleare n. 12 del 
19/12/2001 la stessa Autorità di Ambito ha approvato il Piano di 
Ambito ed ha affidato il servizio alla Società Asa Spa, ai sensi 
dell'art. 7 della L.R. n. 81/1995 e ai sensi della L. n. 36/1994. 
Tale percorso di affidamento è stato successivamente 
confermato dalla L.R. 69/2011.

La valutazione in merito all'economicità dell’erogazione del 
servizio mediante affidamento diretto è stata analizzata 
dall’Autorità di Ambito, competente in materia. L’Autorità ha 
approvato il “Programma degli Interventi ed il Piano Tecnico-
Economico-Finanziario” contenenti gli obblighi in materia di 
investimenti, di livello del servizio e di tariffe che il soggetto 
gestore deve applicare. Il Programma degli interventi ed il Piano 
tecnico-economico-finanziario sono stati redatti ai sensi dell'art. 
11 comma 3° della legge n. 36/1994 ed allegati alla 
Convenzione di gestione, approvata con delibera assembleare n. 
12/2001.

Relativamente all’eventuale necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento, tale analisi è rimessa alla competenza 
dell’Autorità Idrica Toscana. L’Autorità infatti svolge, ai sensi 
della L.R. 69/2011, le funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio 
idrico integrato. La stessa Autorità garantisce efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio 
idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione 
della gestione.
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Relativamente alle condizioni ostative al mantenimento della 
partecipazione ai sensi dell'art. 20, co 2, del D.Lgs. 175/2016, si 
rileva che non ricorrono le condizioni ivi indicate. Infatti la 
Società Asa Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 
lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2018 sono 476, superiori al numero 
degli amministratori pari a 3;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2018 pari ad 
euro 105.267.016,00;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2014/2018;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in 
questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad 
oggetto le attività consentite all'art. 4
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interven� di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

4 RETIAMBIENTE SPA Diretta 5,381

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

L’Ato Toscana Costa, 
ai sensi della Legge 
Regionale 69/2011, 

con propria atto n. 23 
del 23/02/2011, poi 

modificato con 
proprio atto n.14 del 

19/12/2018 ha 
deliberato di affidare 

direttamente alla 
Società il servizio di 

raccolta e 
smaltimento rifiuti 
solidi urbani del 

territorio di 
competenza. 

L’affidamento sarà 
pertanto effettuato 
nei confronti della 

Società Retiambiente 
che, durante l’anno 

2019, dovrà 
modificare lo Statuto 
trasformandosi in una 
holding in house.  La 
Società è inattiva.

La società sarà affidataria, mediante l’autorità d’ambito Ato 
Toscana Costa, della gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come disciplinato dalla 
Legge Regionale n.69/2011. Tali servizi sono riconducibile alle 
funzioni fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, 
comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete 
al Comune “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi”, recepite, poi, dalla seguente classificazione di 
bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali 
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 03 RIFIUTI. 
Come affermato nella scheda 02.01 il processo per l'affidamento 
diretto della gestione del servizio è ancora in corso.

Ad oggi il processo è sospeso, in virtù della delibera 
assembleare n.14 del 19/12/2018 avente ad oggetto 
“Aggiornamento degli indirizzi per l’affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani nell’A.T.O. Toscana Costa”, 
con la quale l’Ato Toscana Costa ha deliberato:

“1) Di avviare, in esito agli interventi di aggiornamento del 
vigente Piano Straordinario ed al nuovo piano degli investimenti 
ad esso correlato, un’approfondita analisi tecnico – economica e 
giuridica su possibili modelli organizzativi e gestionali di 
RetiAmbiente S.p.A. anche alternativi a quelli attuali; 
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2) Di ritenere necessario che la suddetta analisi però contenga, 
alla luce degli scenari che emergeranno dall’aggiornamento del 
vigente Piano Straordinario, verifiche inerenti l’efficacia e 
l’economicità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti da parte 
di RetiAmbiente S.p.A. oltre ad una approfondita: 
a) valutazione sulla attualità delle motivazioni poste alla base 
della scelta delle modalità di affidamento sino ad ora prescelte 
e, rispetto ad esse, sulle possibili ragioni di congruità economica 
di un modello in house, dando conto delle ragioni del mancato 
ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività, anche 
con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di 
ottimale impiego delle risorse pubbliche. Al riguardo dovrà, 
quindi, essere svolta una analisi, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 192 del D.lgs. 50/2016; 
b) valutazione giuridica, relativamente all’obiettivo di valorizzare 
il controllo pubblico sullo svolgimento del servizio e sul piano 
dell’efficienza amministrativa e del razionale impiego delle 
risorse pubbliche. Al riguardo dovrà essere valutata la coerenza 
dell’assetto che sarà assunto da RetiAmbiente S.p.A. rispetto al 
suddetto obiettivo; 

3) Di stabilire che la valutazione di cui al punto precedente sia 
volta a: 
valutare RetiAmbiente S.p.A. come società industriale 
Capogruppo delle società operative locali (modello Holding) 
congiuntamente ad una ipotesi di cambio di modello aziendale 
secondo la tipologia di azienda speciale consortile; 
stabilire norme regolatorie e di garanzia condivise al fine di 
favorire l’ingresso tra le società già appartenenti alla 
Capogruppo RetiAmbiente S.p.A. di tutte le altre società 
operative locali presenti nell’ATO Toscana Costa e tali da 
garantire e consentire ai Comuni la capacità di esercitare il 
controllo analogo sulla Capogruppo e sulle società operative 
locali ed il potere di nomina dei C.d.A. delle aziende di rispettivo 
riferimento territoriale; 
completare la partecipazione di tutti i Comuni in RetiAmbiente 
S.p.A. favorendo l’ingresso del Comune di Borgo a Mozzano, 
unico tra i Comuni dell’ATO Toscana Costa a non essere ancora 
socio;

4) Di garantire che il percorso anzidetto si articoli attraverso la 
concertazione con la pluralità dei Comuni soci di RetiAmbiente 
S.p.A., raccogliendo le istanze ricorrenti e privilegiando forme di 
gestione plurali, pur nel rispetto delle norme e dei vincoli tecnico 
– economici programmati; 

5) Di sospendere, nelle more degli esiti della suddetta analisi 
tecnico – economica e giuridica, ogni decisione in merito alla 
modalità di affidamento del servizio integrato r.u. nell’Ambito 
Territoriale Ottimale Toscana Costa.”
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Relativamente all’eventuale necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento, tale analisi è rimessa alla competenza 
dell’Autorità Ato Toscana Costa. L’Autorità infatti svolge, ai sensi 
della L.R. 69/2011, le funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La stessa Autorità 
garantisce efficienza, efficacia, economicità e trasparenza nella 
gestione del servizio di raccolta e smaltimento, anche attraverso 
il superamento della frammentazione della gestione.

Relativamente alle condizioni ostative al mantenimento della 
partecipazione ai sensi dell'art. 20, co 2, del D.Lgs. 175/2016, si 
rileva che ricorrono le condizioni sotto indicate. Infatti la Società 
Retiambiente Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 
lettera a);
- è priva di dipendenti;
- svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società 
partecipate nell'ambito di riferimento dell'Ato Toscana Costa;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2016/2017 pari ad 
euro 1,67;
- ha chiuso in perdita in 2 dei 5 esercizi considerati, ma gestirà 
servizi di interesse generale in base a quanto disposto dallo 
statuto;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in 
questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad 
oggetto le attività consentite all'art. 4 

La Società è mantenuta in virtù di quanto disposto con delibera 
dell’Ato Toscana Costa n.14 del 19/12/2018, considerando che 
nel mese di maggio 2019 l’Assemblea straordinaria della Società 
ha modificato lo Statuto trasformando la stessa da spa mista 
pubblico-privato a spa holding finanziaria in house.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interven� di contenimento dei cos� 

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,04 (b)

Denominazione società partecipata: CASALP SPA  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha per oggetto sociale principale (art. 4 dello Statuto) l’amministrazione, 
gestione e realizzazione del patrimonio ERP del LODE LIVORNESE (convenzione di cui 
all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di 
Livorno). 

Gli interventi di contenimento dei costi di funzionamento, così come deliberato dal LODE Livornese in data 21/02/2018 per gli 
esercizi 2018/2019, prevedono 2 diverse tipologie di obiettivi di razionalizzazione della spesa: contenimento dei costi di 
funzionamento (afferente alle voci B6-B7-B8-B9-B14-c17 al netto delle spese di manutenzione edifici del CE) in misura 
inferiore al 50,85% del totale dei costi di produzione, contenimento della spesa di personale (afferente alla voce B9) del CE) 
inferiore ad euro 2.671.944,00

L’assemblea straordinaria del 26/04/2017 ha approvato le modifiche statutarie necessarie al recepimento di quanto disposto 
dal D.Lgs. 175/2016 in materia di società in house. Nella seduta della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. del 21/02/2018 è 
stato approvato l’atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di Casalp Spa per 
gli anni 2018/2019 ex art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016. L’assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 12 lettera b) dello 
Statuto, ha recepito, approvandolo, l’atto di indirizzo adottato dal LODE di cui sopra.

Gli indirizzi deliberati dal LODE Livornese sono recepiti dalla Società, la stessa ha deliberato il budget previsionale 2019 nel 
rispetto di quanto previsto dall’atto di indirizzo. In sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2019 sarà verificato a 
consuntivo il rispetto dei limiti di cui sopra.

La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà effettuata in sede di approvazione del 
bilancio d’esercizio 2019.

Gli obiettivi di contenimento deliberati dal LODE Livornese prevedono che il contenimento stesso sia realizzato in termini 
percentuali rispetto al totale dei costi della produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio atteso in 
termini assoluti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me�ere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100 (b)

Denominazione società partecipata: AFC SRL IN LIQUIDAZIONE  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: La società è in liquidazione (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, nel 2015

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Le procedure di liquidazione sono in corso. 

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Con la deliberazione consiliare n. 65/2017, così come confermato dalla delibera consiliare n.5/2019, è conferma la non 
strategicità della società in questione, peraltro già in fase di liquidazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me�ere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 5 (a) Quota di partecipazione detenuta: 12,52 (b)

Denominazione società partecipata: PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL IN LIQUIDAZIONE  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: La società è in liquidazione (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Le procedure di liquidazione sono in corso. 

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Con la deliberazione consiliare n. 65/2017, così come confermato dalla delibera consiliare n.5/2019, è conferma la non 
strategicità della società in questione, peraltro già in fase di liquidazione.

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare del 15 giugno 2012 
adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me�ere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 6,09 (b)

Denominazione società partecipata: ATL SRL IN LIQUIDAZIONE  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: La società è in liquidazione (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Scelta di gestione del servizio in forma alternativa (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Le procedure di liquidazione sono in corso. 

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

L’azione di razionalizzazione prevista, quale la liquidazione della Società, è stata dettata dalla scelta di effettuare la gestione del 
servizio in forma alternativa, a seguito delle disposizioni legislative introdotte dalla L.R.T. n. 65/2010, art. 82, c. 1 e c. 1 bis; in 
seguito ai sensi del D.L. 150/2013, art. 13; infine ai sensi della L.R.T. 77/2013, art. 68. La Regione ha posto il servizio a gara al 
fine di individuare un solo gestore di rango regionale.

La società è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 22 ottobre 2013 adottata con le maggioranze previste 
dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi Dir_2 CASALP SPA 3,04 ENTRO 30/04/2020 NO

Liquidazione

Dir_5 12,52 NO

Dir_6 6,09 NO

Dir_1 100,00 NO

Fusione/Incorporazione

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

PROMOZIONE E 
SVILUPPO VAL DI 
CECINA IN 
LIQUIDAZIONE

NON STIMABILI - 
RIMESSI AL 
LIQUIDATORE

ATL SRL IN 
LIQUIDAZIONE

NON STIMABILI - 
RIMESSI AL 
LIQUIDATORE

AFC SRL IN 
LIQUIDAZIONE

NON STIMABILI - 
RIMESSI AL 
LIQUIDATORE
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)
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PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il  Testo  Unico  Società  Partecipate  ha  previsto  una  serie  di  adempimen�  vol�  alla  disciplina  e

razionalizzazione  della  partecipazione  detenute  dalle  Amministrazione  in  società  a  totale  o  parziale

partecipazione pubblica sia dire�a che indire�a precisando che una società di considera:

- Partecipata dire8amente quando l’Amministrazione è �tolare di rappor� comportan� la qualità di socio

o di strumen� finanziari che a�ribuiscono diri$ amministra�vi nella società;

- Partecipata Indire8amente  quando la partecipazione è detenuta dall’Amministrazione per il tramite di

società  o  altri  organismi  sogge$  a  controllo  da  parte  di  singola  amministrazione  o  di  più  pubbliche

amministrazioni congiuntamente.

L’art.  20,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  175/2016  disciplina  il  procedimento  di  razionalizzazione  periodica  delle

partecipazioni  pubbliche.  La  norma  prescrive  che  “Fermo  quanto  previsto  dall'ar�colo  24,  comma  1,  le

amministrazioni  pubbliche  effe�uano  annualmente,  con  proprio  provvedimento,  un'analisi  dell'asse�o

complessivo  delle  società  in  cui  detengono partecipazioni,  dire�e  o  indire�e,  predisponendo,  ove  ricorrano i

presuppos� di cui al comma 2, un piano di riasse�o per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

mediante messa in liquidazione o cessione. Fa�o salvo quanto previsto dall'ar�colo 17, comma 4 , del decreto-

legge 24 giugno 2014, n. 90 , conver�to, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , le amministrazioni

che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei con� competente ai sensi

dell'ar�colo 5, comma 4, e alla stru�ura di cui all'ar�colo 15.”

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 “I piani di razionalizzazione, correda� di un'apposita relazione

tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di a�uazione, sono ado�a� ove, in sede di analisi di cui al

comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'ar�colo 4;

b) società che risul�no prive di dipenden� o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei

dipenden�;

c) partecipazioni in società che svolgono a$vità analoghe o similari  a quelle svolte da altre società

partecipate o da en� pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fa�urato medio non

superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle cos�tuite per la ges�one di un servizio d'interesse generale

che abbiano prodo�o un risultato nega�vo per qua�ro dei cinque esercizi preceden�;

f) necessità di contenimento dei cos� di funzionamento;
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g) necessità di aggregazione di società aven� ad ogge�o le a$vità consen�te all'ar�colo 4.

Il  presente  elaborato  rappresenta  il  “Piano  di  Razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni  pubbliche”

predisposto dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ar�colo 20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, contenente la

relazione tecnica di cui al comma 2 del medesimo ar�colo.

Sul  piano  procedimentale,  il  comma  3  dell’art.  20,  prescrive  che  entro  il  31/12  di  ogni  anno  ciascuna

Amministrazione pubblica è tenuta ad effe�uare, con provvedimento mo�vato, la ricognizione di cui al comma 1

del medesimo ar�colo. Il presente elaborato sarà trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei

Con� – Sezione Toscana, nonché alla nuova stru�ura di controllo del MEF di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016. 
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2. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE 

Il Comune di Cecina de�ene partecipazioni, ogge�o di revisione ordinaria, in 6 società, di cui:

- 3 società per azioni;

- 3 società a responsabilità limitata.

Il quadro di riferimento alla data del 31/12/2018 è il seguente:
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Comune di Cecina

Società 
Partecipate 

In liquidazione

Società 
Partecipate 

Società 
Partecipate 
Controllate

Atl srl
Quota part.

6,09%

Prom. e
sviluppo srl
Quota part.

12,52%

Retiambiente 
spa

Quota part.
5,381%

Casalp spa
Quota part.

3,04%

Asa spa
Quota part.

2,226%
AFC srl 

in liquidaz.
Quota part.

100%

Società 
Partecipate 
Controllate 

In liquidazione



Il riepilogo sinte�co delle partecipazioni dire�e del Comune di Cecina sogge�e al presente piano al 31/12/2018, è

il seguente:

Partecipazioni dire8e

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI

PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA

RILEVAZIONE
NOTE

Azienda Farmaceu�ca

Cecinese – A.F.C. SrL

in liquidazione

01504130491 100%

La società , in

liquidazione dal  2015

sta svolgendo le

operazioni di

liquidazione 

Proseguono

regolarmente le

operazioni per la

conclusione del

procedimento  di

liquidazione

Azienda Traspor�

Livornese  - A.T.L. SrL

in Liquidazione 

00867770497 6,09%

La società , in

liquidazione dal  2013

sta svolgendo le

operazioni di

liquidazione 

Proseguono

regolarmente le

operazioni per la

conclusione del

procedimento  di

liquidazione

Promozione e

Sviluppo  Val  di

Cecina SrL in

Liquidazione

01415520491… 12,52%

La società , in

liquidazione dal  2012

sta svolgendo le

operazioni di

liquidazione 

Proseguono

regolarmente le

operazioni per la

conclusione del

procedimento  di

liquidazione

Casa Livorno  e

Provincia

CASA.L.P. SpA

01461610493… 3,04%

MANTENERE - Interven�

di razionalizzazione

a8raverso contenimento

dei cos� di

funzionamento

Gli Interven� di

razionalizzazione

a8raverso

contenimento dei

cos� di

funzionamento sono

approva� dal LODE

Azienda Servizi

Ambientali – A.S.A.

SpA

01177760491 2,226%

Nessuna azione da

intraprendere  -

Mantenere

MANTENERE

Re�Ambiente SpA 02031380500 5,381% MANTENERE - Interven�

di razionalizzazione

a8raverso contenimento

dei cos� di

funzionamento

Re� Ambiente S.p.A. 

è cara8erizzata ad 

oggi dal riscontro 

delle condizioni di cui

alle le8. b) e d) in 

quanto di fa8o 

ina>va rispe8o alla 

ges�one in proprio 

del servizio di 

ges�one integrata 

dei rifiu� solidi 
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urbani. In tal senso è 

necessario che si 

comple� il processo 

di affidamento del 

servizio di raccolta e 

smal�mento dei 

rifiu� solidi urbani da 

parte di Ato Toscana 

Costa, così come 

mo�vato nella 

deliberazione n.14 

del 19/12/2018 della 

stessa autorità di 

ges�one. Il processo 

è di competenza 

dell'Ato Toscana 

Costa e della 

prede8a Società.

Partecipazioni indire8e  

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  12,  comma  1,  le8era  g)   del  TUSP  sono  da  considerare  nel  piano  di

razionalizzazione le società partecipate indire8amente quando la partecipazione è detenuta dall’Amministrazione

per il  tramite di società o altri organismi sogge> al controllo da parte di una singola amministrazione o di più

pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Le società partecipate controllate dall’Ente non detengono partecipazioni in altre società. 
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3.  RELAZIONE  TECNICA  DELLA  REVISIONE  ORDINARIA  DELLE  SOCIETÀ  E  DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

3.1 AZIENDA FARMACEUTICA CECINESE – A.F.C. SrL in Liquidazione

Afc srl in liquidazione è società totalmente posseduta dal Comune di Cecina 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’

CODICE FISCALE 1504130491

DENOMINAZIONE
A.F.C. – AZIENDA FARMACEUTICA

CECINESE SrL

INDIRIZZO Via Sanzio n. 53C – 19A - Cecina

CAP 57023

FORMA GIURIDICA SRL

STATO DELLA SOCIETA’ In liquidazione

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN 
MERCATI REGOLAMENTATI

NO

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 47.73.1

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00%

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

SOCIETA’ IN HOUSE SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO 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 NO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE (ART.1,
C. 4, LETT. A)

NO

riferimento norma�vo società di diri�o singolare 

LA PARTECIPATA SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICHE PROTETTE DA 
DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
IN REGIME DI MERCATO

NO

riferimento norma�vo società con diri- speciali o esclusivi insieme 

con altre a-vità svolte in regime di mercato 

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. 

NO
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AUTONOME (ART. 4, C. 9)

riferimento norma�vo a�o esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA

La Società, nata per la ges�one delle
farmacie comunali, è in liquidazione
dal 2015. Pertanto la stessa non 
svolge alcuna a$vità produ$va. Il 
liquidatore svolge esclusivamente le
operazioni necessarie alla 
conclusione della procedura di 
liquidazione.

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI
0

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 (liquidatore)

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Nessun compenso percepito dal 
liquidatore

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 0

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 0

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Perdita euro 5.416,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Perdita euro 39.368,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 Perdita euro 18.515,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Perdita euro 1.288,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Perdita euro 10.395,37

FATTURATO per a?vità produ?ve di
beni e servizi

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

0,00 0,00 0,00

A5) Altri ricavi e proven� 814,00 0 23,85

di cui contribu� in c-esercizio

TOTALE FATTURATO 814,00 0,00 23,85

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO
2016/2018

279,28

Al fine di verificare i requisi� di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento all’esercizio 2018,

si evidenzia:
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ANALISI
ARTICOLO 20, COMMA 2,

D.LGS. 175/2016
SOCIETA’ AFC SRL IN LIQUIDAZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

a) partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui 
all'ar�colo 4;

La Società rientra nella fa$specie dell’art. 4, comma 2 le�era 
a), del TUSP.

La Società ha per ogge�o la ges�one delle farmacie ed i 
correla� servizi farmaceu�ci sul territorio dei Comuni soci.

La Società ges�sce servizi di interesse generale ricompresi nelle 
a$vità che la classificazione di bilancio, contenuta nell’allegato 
14 al D.Lgs. 118/2011, riconducono alle competenze delle 
amministrazioni comunali, quali MISSIONE 14 SVILUPPO 
ECONOMICO E COMPETITIVITA' - PROGRAMMA 14 RETI E ALTRI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. 

Circa  la  connotazione  di  servizio  di  interesse  generale  delle
farmacie comunali si tenga anche conto della L. 475/1968 e dei
principi  afferma�,  fra  l’altro,  dalla  Corte  Cos�tuzionale  nella
Sentenza 10 o�obre 2006, n. 87.

NO

b) società che risul�no prive
di dipenden� o abbiano un 
numero di amministratori 
superiore a quello dei 
dipenden�;

Dipenden� n. 0
Amministratori n. 1

SI

c) partecipazioni in società 
che svolgono a$vità 
analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società 
partecipate o da en� 
pubblici strumentali;

Non ricorre la fa$specie

NO

d) partecipazioni in società 
che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fa�urato 
medio non superiore a un 
milione di euro;

Fa�urato medio euro 279,28

SI

e) partecipazioni in società 
diverse da quelle cos�tuite 
per la ges�one di un servizio
d'interesse generale che 
abbiano prodo�o un 
risultato nega�vo per 
qua�ro dei cinque esercizi 
preceden�;

La Società ges�sce un servizio di interesse generale

NO

f) necessità di contenimento
dei cos� di funzionamento;

Non ricorre la fa$specie
NO

g) necessità di aggregazione 
di società aven� ad ogge�o 
le a$vità consen�te 
all'ar�colo 4.

Non ricorre la fa$specie

NO
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INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, nel 2015. Sono in corso le

procedure di liquidazione

3.2. SOCIETA’ CASALP SPA

La  società  è  totalmente  pubblica,  secondo  l’ar�colazione  del  capitale  sociale  che  segue,  il  cui  organo

amministra�vo è composto da 5 membri:

SOCIO
AZIONI/

QUOTE
EURO %

Comune di Livorno 740.600 4.442.711,46 74,04

Comune di Piombino 92.000 551.889,62 9,20

Comune di Portoferraio 49.200 295.140,97 4,92

Comune di Cecina 30.400 182.363,53 3,04

Comune di Rosignano Mari$mo 26.800 160.767,85 2,68

Comune di Collesalve$ 12.800 76.784,64 1,28

Comune di Campiglia Mari$ma 7.900 47.390,52 0,79

Comune di Castagneto Carducci 6.700 40.191,96 0,67

Comune di Porto Azzurro 6.700 40.191,96 0,67

Comune di Bibbona 5.400 32.393,52 0,54

Comune di Suvereto 4.500 26.994,60 0,45

Comune di Capoliveri 4.200 25.194,96 0,42

Comune di Rio Marina 3.500 20.995,80 0,35

Comune di Rio nell Elba 2.500 14.997,00 0,25

Comune di Sasse�a 1.500 8.998,20 0,15

Comune di San Vincenzo 1.400 8.398,32 0,14

Comune di Marciana Marina 1.400 8.398,32 0,14

Comune di Capraia Isola 1.200 7.198,56 0,12

Comune di Campo nell Elba 1.100 6.598,68 0,11

Comune di Marciana 400 2.399,52 0,04

Totale 1.000.200 6.000.000,00 100,00

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’

CODICE FISCALE 1461610493

DENOMINAZIONE CASALP SPA

INDIRIZZO Viale Ippolito Nievo, 59 LIVORNO

CAP 57122

FORMA GIURIDICA SPA

STATO DELLA SOCIETA’ a?va

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN 
MERCATI REGOLAMENTATI

NO

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 68.20.01

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00%

Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 Cecina (LI)  Tel. 0586/6111111   fax  0586/611226

   e-mail: info@ comune.cecina.li.it   sito web: www.comune.cecina.li.it

11



CODICE ATECO ATTIVITA’ 2

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

SOCIETA’ IN HOUSE SI

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO SI

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 NO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE (ART.1,
C. 4, LETT. A)

NO

riferimento norma�vo società di diri�o singolare 

LA PARTECIPATA SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICHE PROTETTE DA 
DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
IN REGIME DI MERCATO

NO

riferimento norma�vo società con diri- speciali o esclusivi insieme 

con altre a-vità svolte in regime di mercato 

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 norma�vo a�o esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA

La Società ges�sce servizi di 
interesse generale stre�amente 
necessari per il perseguimento delle
finalità is�tuzionali dell'ente

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI

49 di cui:
- 2 dirigente
- 1 quadri
- 46 impiega�

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 5

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Compenso percepito anno 2018 
euro 53.477,00

Compenso deliberato 
dall’assemblea dei soci del 
07/05/2018

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Euro 36.746,00 (da� bilancio 
d’esercizio 2018)
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RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 U�le euro 15.349,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 U�le euro 159.164,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 U�le euro 447.211,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 U�le euro 57.741,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 U�le euro 57.711,00

FATTURATO per a?vità produ?ve di
beni e servizi

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

12.848.317,00 11.437.030,00 13.119.852,00

A5) Altri ricavi e proven� 1.259.340,00 1.248.960,00 1.178.400,00

di cui contribu� in c-esercizio 16.514,00 19.940,00 182.963,00

TOTALE FATTURATO 14.107.657,00 12.685.990,00 14.298.252,00

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO
2016/2018

13.697.299,67

Al fine di verificare i requisi� di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento all’esercizio 2018,

si evidenzia:

ANALISI
ARTICOLO 20, COMMA 2,

D.LGS. 175/2016
SOCIETA’ CASALP SPA

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

a) partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui 
all'ar�colo 4;

La Società rientra nella fa$specie dell’art. 4, comma 2 le�era 
a), del TUSP.

La Società ha per ogge�o sociale principale (art. 4 dello Statuto)
l’amministrazione, ges�one e realizzazione del patrimonio ERP 
del LODE LIVORNESE (convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n.267 so�oscri�a da tu$ i Comuni della provincia 
di Livorno). 

L’ogge�o sociale è riconducibile alla ges�one del patrimonio 
ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni ai 
sensi dell’art. 14, comma 27 le�era g), del D.L. 78/2010, 
rispe�o al quale compete al Comune “la proge�azione e 
ges�one del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione 
delle rela�ve prestazioni ai ci�adini, secondo quanto previsto 
dall'ar�colo 118, quarto comma, della Cos�tuzione”, (…)”, 
nonché alle a$vità previste dalla seguente classificazione di 
bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quale 
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 
- PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE 
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE.

NO

b) società che risul�no prive
di dipenden� o abbiano un 
numero di amministratori 

Dipenden� n. 49
Amministratori n. 5

NO
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superiore a quello dei 
dipenden�;

c) partecipazioni in società 
che svolgono a$vità 
analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società 
partecipate o da en� 
pubblici strumentali;

Non ricorre la fa$specie

NO

d) partecipazioni in società 
che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fa�urato 
medio non superiore a un 
milione di euro;

FATTURATO MEDIO EURO 13.697.299,67 

NO

e) partecipazioni in società 
diverse da quelle cos�tuite 
per la ges�one di un servizio
d'interesse generale che 
abbiano prodo�o un 
risultato nega�vo per 
qua�ro dei cinque esercizi 
preceden�;

La Società ges�sce un servizio di interesse generale

NO

f) necessità di contenimento
dei cos� di funzionamento;

Rela�vamente all’eventuale necessità di contenimento dei cos�
di funzionamento, tale analisi è rimessa alla competenza del 
LODE. Il LODE svolge infa$, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 77/98, 
le seguen� funzioni: 
 a) Determinazione del fabbisogno abita�vo e suo periodico 
monitoraggio da operare sulla base dei rilevamen� compiu� dai
singoli comuni;
 b) Elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano degli
interven� idonei a soddisfare i bisogni rileva� sulla base di 
criteri di priorità predefini�;
 c) Pianificazione finanziaria funzionale alla realizzazione dei 
sudde$ programmi di intervento;
 d) Elaborazione, s�pula e controllo del contra�o dei servizi e di
qualsivoglia a�o convenzionale a disciplina dei rappor� con il 
sogge�o gestore.

In data 21/02/2018 la conferenza dei Sindaci del LODE ha 
approvato l’a�o di indirizzo in materia di obie$vi specifici sul 
complesso delle spese di funzionamento di Casalp SpA per gli 
anni 2018/2019. L’Amministrazione comunale, con propria 
delibera consiliare n.59/2018 ha recepito tale a�o di indirizzo.

Gli obie$vi di contenimento dei cos� di funzionamento sono 
così sinte�zza�:
a) risultato economico posi�vo;
b) contenimento dei cos�/spese di funzionamento nei limi� 
dell’importo riportato nella tabella so�ostante:

SI
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c) contenimento spesa di personale nei limi� dell’importo 
riportato nella tabella so�ostante:

g) necessità di aggregazione 

di società aven� ad ogge�o 

le a$vità consen�te 

all'ar�colo 4.

Non ricorre la fa$specie

NO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Non  si  rilevano  condizioni  osta�ve  al  mantenimento  della  partecipazione.  Sulla  base  di  quanto  sopra

rappresentato, gli interven� di razionalizzazione da porre in essere per l’annualità 2019 sono quelli descri$ alla

le�era f) della tabella sopra riportata.

La verifica del rispe�o degli obie$vi di contenimento della spesa di funzionamento sarà effe�uata in sede di

approvazione del bilancio d’esercizio 2019. 

Gli  obie$vi  di  contenimento delibera� dal  LODE e  recepi�  dall’Amministrazione comunale  prevedono che il

contenimento stesso sia realizzato in termini percentuali rispe�o al totale del valore della produzione. Pertanto

non è possibile s�mare un valore del risparmio a�eso in termini assolu�.
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3.3. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA (ASA SPA)

Si tra�a di società mista pubblico-privato, dotata di un sistema di ges�one duale con un organo amministra�vo

composto da  3  membri  e  da  un consiglio  di  sorveglianza  composto  da  11  membri,  il  cui  capitale  sociale  è

distribuito secondo quanto segue: 

SOCIO AZIONI/

QUOTE

EURO %

AGA S.p.A. 1.080.776 11.445.417,84 40,00

Comune di Livorno 987.639 10.459.097,01 36,55

Comune di Piombino 128.263 1.358.305,17 4,75

Comune di Rosignano Mari$mo 115.613 1.224.341,67 4,28

Comune di Cecina 60.140 636.882,60 2,23

Comune di Collesalve$ 60.004 635.442,36 2,22

Comune di Campiglia Mari$ma 47.405 502.018,95 1,75

Comune di Volterra 42.584 450.964,56 1,58

Comune di Castagneto Carducci 31.096 329.306,64 1,15

Comune di Portoferraio 26.105 276.451,95 0,97

Comune di San Vincenzo 24.720 261.784,80 0,91

Comune di Pomarance 23.899 253.090,41 0,88

Comune di Suvereto 10.959 116.055,81 0,40

Comune di Campo nell Elba 9.420 99.757,80 0,35

Comune di Castelnuovo Val di Cecina 9.335 98.857,65 0,35

Comune di Monteca�ni Val di Cecina 7.591 80.388,69 0,28

Comune di Castellina Mari$ma 6.872 72.774,48 0,25

Comune di Santa Luce 5.539 58.658,01 0,21

Comune di Riparbella 5.009 53.045,31 0,19

Comune di Guardistallo 3.881 41.099,79 0,14

Comune di Rio nell Elba 3.607 38.198,13 0,13

Comune di Montescudaio 3.265 34.576,35 0,12

Comune di Monteverdi Mari$mo 2.650 28.063,50 0,10

Comune di Radicondoli 2.222 23.530,98 0,08

Comune di Sasse�a 2.068 21.900,12 0,08

Comune di Capraia Isola 1.265 13.396,35 0,05

Totale 2.701.927 28.613.406,93 100,00

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’

CODICE FISCALE 1177760491

DENOMINAZIONE ASA SPA

INDIRIZZO Via del Gazometro 9, LIVORNO

CAP 570122

FORMA GIURIDICA SPA

STATO DELLA SOCIETA’ a?va

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO
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SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN 
MERCATI REGOLAMENTATI

NO

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 35.22

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00%

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

SOCIETA’ IN HOUSE NO

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO

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 NO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE (ART.1,
C. 4, LETT. A)

NO

riferimento norma�vo società di diri�o singolare 

LA PARTECIPATA SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICHE PROTETTE DA 
DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
IN REGIME DI MERCATO

NO

riferimento norma�vo società con diri- speciali o esclusivi insieme 

con altre a-vità svolte in regime di mercato 

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 norma�vo a�o esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA

La Società ges�sce servizi di 
interesse generale stre�amente 
necessari per il perseguimento delle
finalità is�tuzionali dell'ente

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI

476 di cui:
- 6 dirigente
- 18 quadri
- 249 impiega� 
- 202 operai

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
3 consiglio di amministrazione 11 
consiglio di sorveglianza 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Compensi Consiglio di Ges�one: 
euro 140.000,00 Compensi 
Consiglio di Sorveglianza: euro 
112.000,00
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NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO società di revisione

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Euro 68.000,00 (da� bilancio 
d’esercizio 2018)

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 U�le euro 5.485.893,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 U�le euro 2.733.579,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 U�le euro 6.809.534,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 U�le euro 1.994.634,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 U�le euro 327.617,00

FATTURATO per a?vità produ?ve di
beni e servizi

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

98.218.346,00 95.967.356,00 100.205.572,00

A5) Altri ricavi e proven� 6.094.640,00 5.782.617,00 9.532.517,00

di cui contribu� in c-esercizio

TOTALE FATTURATO 104.312.986,00 101.749.973,00 109.738.089,00

TOTALE FATTURATO MEDIO 
TRIENNIO 2016/2018

105.267.016,00

Al fine di verificare i requisi� di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento all’esercizio 2018,

si evidenzia:  

ANALISI
ARTICOLO 20, COMMA 2,

D.LGS. 175/2016
SOCIETA’ ASA SPA

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

a) partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui 
all'ar�colo 4;

La Società rientra nella fa$specie dell’art. 4, comma 2 le�era 
a), del TUSP.

La Società ha per ogge�o sociale principale la ges�one dei 
servizi di captazione, tra�amento e distribuzione delle acque 
potabili e industriali; acquisto e distribuzione di gas metano.

La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito regionale, 
della ges�one del servizio idrico integrato nonché della 
distribuzione del gas naturale affidata in regime di proroga�o 
nelle more delle procedure di gara a$vate ai sensi del D.M. 
226/2011. Tali servizi sono riconducibili alle funzioni 
fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, comma
27, le�era b) del D.L. 78/2010 nonché alla seguente 
classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 
118/2011, quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 04 SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 17 ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - PROGRAMMA 

NO
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01 FONTI ENERGETICHE

b) società che risul�no prive
di dipenden� o abbiano un 
numero di amministratori 
superiore a quello dei 
dipenden�;

Dipenden� n. 476
Amministratori n. 3

NO

c) partecipazioni in società 
che svolgono a$vità 
analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società 
partecipate o da en� 
pubblici strumentali;

Non ricorre la fa$specie

NO

d) partecipazioni in società 
che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fa�urato 
medio non superiore a un 
milione di euro;

FATTURATO MEDIO EURO 105.267.016,00

NO

e) partecipazioni in società 
diverse da quelle cos�tuite 
per la ges�one di un servizio
d'interesse generale che 
abbiano prodo�o un 
risultato nega�vo per 
qua�ro dei cinque esercizi 
preceden�;

La Società ges�sce un servizio di interesse generale

NO

f) necessità di contenimento
dei cos� di funzionamento;

Non ricorre la fa$specie
NO

g) necessità di aggregazione 
di società aven� ad ogge�o 
le a$vità consen�te 
all'ar�colo 4.

Non ricorre la fa$specie

NO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non si rilevano condizioni osta�ve al mantenimento della partecipazione.

Comune di Cecina – Piazza Carducci n. 28 – 57023 Cecina (LI)  Tel. 0586/6111111   fax  0586/611226

   e-mail: info@ comune.cecina.li.it   sito web: www.comune.cecina.li.it

19



3.4. RETIAMBIENTE SPA

La società è totalmente pubblica, secondo l’ar�colazione che segue il cui organo amministra�vo è rappresentato

da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri:
Socio n. azioni valore %

COMUNE DI PISA 4.368.223 4.368.223,00 20,28

COMUNE DI VIAREGGIO 2.927.295 2.927.295,00 13,59

COMUNE DI PONTEDERA 2.825.616 2.825.616,00 13,12

COMUNE DI ROSIGNANO 2.661.379 2.661.379,00 12,36

COMUNE DI CECINA 1.159.007 1.159.007,00 5,38

COMUNE DI PIETRASANTA 1.028.463 1.028.463,00 4,78

COMUNE DI CAPANNORI 795.409 795.409,00 3,69

COMUNE DI MASSAROSA 775.077 775.077,00 3,6

COMUNE DI PORTOFERRAIO 742.678 742.678,00 3,45

COMUNE DI FORTE DEI MARMI 385.783 385.783,00 1,79

COMUNE DI CASCINA 383.571 383.571,00 1,78

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME 374.263 374.263,00 1,74

COMUNE DI ALTOPASCIO 331.157 331.157,00 1,54

COMUNE DI VOLTERRA 265.500 265.500,00 1,23

COMUNE DI PORCARI 247.499 247.499,00 1,15

COMUNE DI SAN MINIATO 218.109 218.109,00 1,01

COMUNE DI SERAVEZZA 169.654 169.654,00 0,79

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO 140.852 140.852,00 0,65

COMUNE DI VECCHIANO 138.551 138.551,00 0,64

COMUNE DI CAMAIORE 134.303 134.303,00 0,62

COMUNE DI MONTECARLO 119.311 119.311,00 0,55

COMUNE DI VICOPISANO 102.735 102.735,00 0,48

COMUNE DI CAPOLIVERI 98.258 98.258,00 0,46

COMUNE DI RIO MARINA 97.801 97.801,00 0,45

COMUNE DI MARCIANA 97.777 97.777,00 0,45

COMUNE DI RIO NELL'ELBA 97.441 97.441,00 0,45

COMUNE DI MARCIANA MARINA 97.441 97.441,00 0,45

COMUNE DI COLLESALVETTI 88.966 88.966,00 0,41

COMUNE DI VILLA BASILICA 86.222 86.222,00 0,4

COMUNE DI BIBBONA 81.683 81.683,00 0,38

COMUNE DI POMARANCE 73.388 73.388,00 0,34

COMUNE DI CALCI 72.757 72.757,00 0,34

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 61.315 61.315,00 0,28

COMUNE DI PESCAGLIA 32.767 32.767,00 0,15

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 29.101 29.101,00 0,14

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA 23.688 23.688,00 0,11

COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 19.017 19.017,00 0,09

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 14.726 14.726,00 0,07

COMUNE DI LIVORNO 13.464 13.464,00 0,06

COMUNE DI SANTA LUCE 11.897 11.897,00 0,06

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA 10.837 10.837,00 0,05

COMUNE DI RIPARBELLA - C/O AZIENDA FAUNISTICO 

FORESTALE "IL GIARDINO" LOC. PORCARELLE - RIPARBELLA

10.789 10.789,00 0,05

COMUNE DI ORCIANO PISANO 10.681 10.681,00 0,05

COMUNE DI PONSACCO 7.681 7.681,00 0,04

COMUNE DI MASSA 7.656 7.656,00 0,04

COMUNE DI LUCCA 7.260 7.260,00 0,03

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE 6.868 6.868,00 0,03

COMUNE DI CASCIANA TERME 6.544 6.544,00 0,03
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COMUNE DI CAPANNOLI 6.460 6.460,00 0,03

COMUNE DI MONTESCUDAIO 6.201 6.201,00 0,03

COMUNE DI GUARDISTALLO 6.021 6.021,00 0,03

COMUNE DI CASALE MARITTIMO 5.841 5.841,00 0,03

COMUNE DI FAUGLIA 5.763 5.763,00 0,03

COMUNE DI CARRARA 5.148 5.148,00 0,02

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA 4.852 4.852,00 0,02

COMUNE DI STAZZEMA 4.420 4.420,00 0,02

COMUNE DI PECCIOLI 3.948 3.948,00 0,02

COMUNE DI BUTI 3.522 3.522,00 0,02

COMUNE DI CALCINAIA 2.491 2.491,00 0,01

COMUNE DI BIENTINA 1.926 1.926,00 0,01

COMUNE DI PALAIA 1.330 1.330,00 0,01

COMUNE DI AULLA 1.308 1.308,00 0,01

COMUNE DI PORTO AZZURRO 1.021 1.021,00 < 0,005

COMUNE DI MONTIGNOSO 984 984,00 < 0,005

COMUNE DI CHIANNI 913 913,00 < 0,005

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 912 912,00 < 0,005

COMUNE DI LARI 828 828,00 < 0,005

COMUNE DI BARGA 792 792,00 < 0,005

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA 732 732,00 < 0,005

COMUNE DI PONTREMOLI 708 708,00 < 0,005

FARMACIA COMUNALE DI FIVIZZANO 648 648,00 < 0,005

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 576 576,00 < 0,005

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI 528 528,00 < 0,005

COMUNE DI GALLICANO 528 528,00 < 0,005

COMUNE DI TERRICCIOLA 444 444,00 < 0,005

COMUNE DI LICCIANA NARDI 420 420,00 < 0,005

COMUNE DI FOSDINOVO 420 420,00 < 0,005

COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA 408 408,00 < 0,005

COMUNE DI MULAZZO 396 396,00 < 0,005

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA 384 384,00 < 0,005

COMUNE DI BAGNONE 360 360,00 < 0,005

COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI CECINA 360 360,00 < 0,005

COMUNE DI MOLAZZANA 348 348,00 < 0,005

COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO 348 348,00 < 0,005

COMUNE DI FILATTIERA 336 336,00 < 0,005

COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA 312 312,00 < 0,005

COMUNE DI TRESANA 312 312,00 < 0,005

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA 300 300,00 < 0,005

COMUNE DI PODENZANA 300 300,00 < 0,005

COMUNE DI MINUCCIANO 276 276,00 < 0,005

COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 276 276,00 < 0,005

COMUNE DI COMANO 276 276,00 < 0,005

COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 264 264,00 < 0,005

COMUNE DI ZERI 252 252,00 < 0,005

COMUNE DI CAMPORGIANO 240 240,00 < 0,005

COMUNE DI FOSCIANDORA 216 216,00 < 0,005

COMUNE DI LAJATICO 204 204,00 < 0,005

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA 204 204,00 < 0,005

COMUNE DI CAREGGINE 204 204,00 < 0,005

COMUNE DI VAGLI SOTTO 192 192,00 < 0,005

COMUNE DI GIUNCUGNANO 180 180,00 < 0,005

COMUNE DI VERGEMOLI 168 168,00 < 0,005

COMUNE DI SILLANO 132 132,00 < 0,005
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TOTALE 21.537.393 21.537.393,00 100

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’

CODICE FISCALE 2031380500

DENOMINAZIONE RETIAMBIENTE SPA

INDIRIZZO Via Bellatalla 1, PISA

CAP 56121

FORMA GIURIDICA SPA

STATO DELLA SOCIETA’ ina?va

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN 
MERCATI REGOLAMENTATI

NO

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 38.11.00

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00%

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

SOCIETA’ IN HOUSE NO*

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO 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 NO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE (ART.1,
C. 4, LETT. A)

NO

riferimento norma�vo società di diri�o singolare 

LA PARTECIPATA SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICHE PROTETTE DA 
DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
IN REGIME DI MERCATO

NO

riferimento norma�vo società con diri- speciali o esclusivi insieme 

con altre a-vità svolte in regime di mercato 

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 norma�vo a�o esclusione 

NOTA*: la  modifica  statutaria  che ha  trasformato la società,  sempre ina?va,  da  misto  pubblico-privato a
società holding finanziaria in house è stata approvata nel maggio 2019 dall’assemblea straordinaria dei soci.
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA società ina$va

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 5

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Nessun compenso percepito

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Euro 12.000,00 (da� bilancio 
d’esercizio 2018)

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Perdita euro 5.334,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Perdita euro 10.906,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 U�le euro 144.457,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 U�le euro 67.678,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 U�le euro 202.061,00

FATTURATO per a?vità produ?ve di
beni e servizi

ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

3,00 1,00 1,00

A5) Altri ricavi e proven�

di cui contribu� in c-esercizio

TOTALE FATTURATO 3,00 1,00 1,00

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO
2016/2018

1,67

Al fine di verificare i requisi� di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento all’esercizio 2018,

si evidenzia:

ANALISI
ARTICOLO 20, COMMA 2,

D.LGS. 175/2016
SOCIETA’ RETIAMBIENTE SPA

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

a) partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui 
all'ar�colo 4;

L’Ato Toscana Costa, ai sensi della Legge Regionale 69/2011, 
con propria a�o n. 23 del 23/02/2011 ha deliberato di affidare 
ad una società mista pubblico-privato a maggioranza pubblica il 
servizio di raccolta e smal�mento dei rifiu� solidi urbani, 
società partecipata dai Comuni facen� parte dell’Ambito stesso.
Con successivo a�o n.14 del 19/12/2018 lo stesso Ato ha 
deliberato di affidare a Re�ambiente spa il servizio, dopo che la 
stessa avrà modificato il proprio statuto trasformandosi in 
holding finanziaria in house.

La Società è ina$va.

La ges�one della raccolta e smal�mento rifiu� solidi urbani è 

NO
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riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dal Comuni 
ai sensi dell’art. 14, comma 27, le�. f) del D.L. 78/2010, rispe�o 
al quale compete al Comune “l'organizzazione e la ges�one dei 
servizi di raccolta, avvio e smal�mento e recupero dei rifiu� 
urbani e la riscossione dei rela�vi tribu�”, recepite, poi, dalla 
seguente classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al
D.Lgs. 118/2011, quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 03 
RIFIUTI. 

b) società che risul�no prive
di dipenden� o abbiano un 
numero di amministratori 
superiore a quello dei 
dipenden�;

Dipenden� n. 0
Amministratori n. 5

SI

c) partecipazioni in società 
che svolgono a$vità 
analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società 
partecipate o da en� 
pubblici strumentali;

Con la modifica Statutaria approvata nel maggio 2019 la Società
si è trasformata in una holding finanziaria in house

NO

d) partecipazioni in società 
che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fa�urato 
medio non superiore a un 
milione di euro;

FATTURATO MEDIO EURO 1,67 

SI

e) partecipazioni in società 
diverse da quelle cos�tuite 
per la ges�one di un servizio
d'interesse generale che 
abbiano prodo�o un 
risultato nega�vo per 
qua�ro dei cinque esercizi 
preceden�;

La Società ges�sce un servizio di interesse generale

NO

f) necessità di contenimento
dei cos� di funzionamento;

Non ricorre la fa$specie
NO

g) necessità di aggregazione 
di società aven� ad ogge�o 
le a$vità consen�te 
all'ar�colo 4.

Non ricorre la fa$specie

NO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Re� Ambiente S.p.A. è cara�erizzata ad oggi dal riscontro delle condizioni di cui alle le�. b) e d) in quanto di fa�o

ina$va rispe�o alla ges�one in proprio del servizio di ges�one integrata dei rifiu� solidi urbani. In tal senso è

necessario che si comple� il processo di affidamento del servizio di raccolta e smal�mento dei rifiu� solidi urbani

da parte di Ato Toscana Costa, così come mo�vato nella deliberazione n.14 del 19/12/2018 della stessa autorità di

ges�one. Il processo è di competenza dell'Ato Toscana Costa e della prede�a Società.
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3.5. PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA S.r.l. in liquidazione

Promozione e Sviluppo Bassa Val di Cecina srl è una società mista pubblico-privata con capitale sociale pari ad

euro 94.495,00 a cui il Comune di Cecina partecipa con una quota di euro 11.834,00 pari allo 12,52%.

SOCIO
AZIONI/

QUOTE
EURO %

Monte dei Paschi di Siena S.p.A 16.920 16.920,00 17,91

Comune di Cecina 11.834 11.834,00 12,52

Comune di Rosignano Mari$mo 11.364 11.364,00 12,03

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 5.405 5.405,00 5,72

Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A. 5.226 5.226,00 5,53

Nencini Laterizi S.p.A 4.230 4.230,00 4,48

Provincia di Livorno 3.915 3.915,00 4,14

Inizia�ve Immobiliari Etrusche S.p.A. 2.468 2.468,00 2,61

C.L.C. Soc. Coop. a r.l. 2.467 2.467,00 2,61

Frassinelli s.r.l. 2.467 2.467,00 2,61

Sviluppo Valore S.r.l. 2.467 2.467,00 2,61

Comune di Volterra 2.350 2.350,00 2,49

Comunità Montana della Val di Cecina Zona F 2.350 2.350,00 2,49

Fondazione C.R. Volterra 2.350 2.350,00 2,49

Comune di Pomarance 1.880 1.880,00 1,99

Marina Tre S.n.c. 1.880 1.880,00 1,99

Comune di Castagneto Carducci 1.175 1.175,00 1,24

Granchi Rodolfo S.r.l. 1.175 1.175,00 1,24

Vanni Pierino 1.175 1.175,00 1,24

Camera di Commercio Livorno 1.095 1.095,00 1,16

Provincia di Pisa 940 940,00 1,00

Unione Commercio Turismo e Servizi - 
Confcommercio

779 779,00 0,82

Confesercen� Provinciale Livorno 708 708,00 0,75

Metalqua�ro S.n.c. 705 705,00 0,75

Società Italiana di Ristorazione S.C.r.l. - Eudani 533 533,00 0,56

Amici Giuseppe 470 470,00 0,50

Amici Mario 470 470,00 0,50

Guardistallo I.T. S.r.l. 470 470,00 0,50

Masini Paolo 470 470,00 0,50

Pro.Mo.2 S.r.l. 352 352,00 0,37

Soc. Imm. Ar�gianato Livornese CNA S.r.l. 352 352,00 0,37

Comune di Bibbona 235 235,00 0,25

Comune di Casale Mari$mo 235 235,00 0,25

Comune di Castellina Mari$ma 235 235,00 0,25

Comune di Castelnuovo Val di Cecina 235 235,00 0,25

Comune di Guardistallo 235 235,00 0,25

Comune di Monteca�ni Val di Cecina 235 235,00 0,25

Comune di Montescudaio 235 235,00 0,25

Comune di Riparbella 235 235,00 0,25

Comune di Santa Luce 235 235,00 0,25

D Andrea Antonio 164 164,00 0,17

CO.SVI.G. S.r.l. 1.175 1.175,00 1,24
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CNA Ass. Prov.le Livorno 149 149,00 0,16

Bernardini Giulio 94 94,00 0,10

Casini Fosco 94 94,00 0,10

Parie$ Ilio 94 94,00 0,10

Taffi Enio 94 94,00 0,10

Consorzio Unioncasa S.C.r.l. 74 74,00 0,08

Totale 94.495 94.495,00 100,00

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’

CODICE FISCALE 1415520491

DENOMINAZIONE
PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA

VAL DI CECINA SRL IN
LIQUIDAZIONE

INDIRIZZO via Magona, Cecina (LI)

CAP 57123

FORMA GIURIDICA srl

STATO DELLA SOCIETA’ in liquidazione

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN 
MERCATI REGOLAMENTATI

NO

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 70.21

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00%

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

SOCIETA’ IN HOUSE NO

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO

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 NO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE (ART.1,
C. 4, LETT. A)

NO

riferimento norma�vo società di diri�o singolare 

LA PARTECIPATA SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICHE PROTETTE DA 
DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
IN REGIME DI MERCATO

NO

riferimento norma�vo società con diri- speciali o esclusivi insieme 

con altre a-vità svolte in regime di mercato 

SOCIETÀ ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 CON DPCM (ART. 
4, C. 9)

NO

SOCIETÀ ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 CON NO
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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE O DELLE PROV. 
AUTONOME (ART. 4, C. 9)

riferimento norma�vo a�o esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA

La Società ges�sce servizi di 
interesse generale stre�amente 
necessari per il perseguimento delle
finalità is�tuzionali dell'ente

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 (liquidatore)

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE nessun compenso percepito

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 0

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 bilancio d’esercizio non approvato

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 bilancio d’esercizio non approvato

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 bilancio d’esercizio non approvato

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 bilancio d’esercizio non approvato

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 bilancio d’esercizio non approvato

FATTURATO per a?vità produ?ve di beni e servizi ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri ricavi e proven�

di cui contribu� in c-esercizio

TOTALE FATTURATO 0,00 0,00 0,00

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2016/2018 0,00

Al fine di verificare i requisi� di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento all’esercizio 2018,

si evidenzia:

ANALISI
ARTICOLO 20, COMMA 2,

D.LGS. 175/2016

PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA SRL IN
LIQUIDAZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

a) partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui 
all'ar�colo 4;

La Società è in liquidazione. Precedentemente ges�va i servizi 
promozione turis�ca del territorio.

NO

b) società che risul�no prive
di dipenden� o abbiano un 
numero di amministratori 

Dipenden� n. 0
Amministratori n. 1

SI
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superiore a quello dei 
dipenden�;

c) partecipazioni in società 
che svolgono a$vità 
analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società 
partecipate o da en� 
pubblici strumentali;

Non ricorre la fa$specie

NO

d) partecipazioni in società 
che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fa�urato 
medio non superiore a un 
milione di euro;

Fa�urato medio triennio 2016/2018 euro 0,00

SI

e) partecipazioni in società 
diverse da quelle cos�tuite 
per la ges�one di un servizio
d'interesse generale che 
abbiano prodo�o un 
risultato nega�vo per 
qua�ro dei cinque esercizi 
preceden�;

La Società ges�sce un servizio di interesse generale

NO

f) necessità di contenimento
dei cos� di funzionamento;

Non ricorre la fa$specie
NO

g) necessità di aggregazione 
di società aven� ad ogge�o 
le a$vità consen�te 
all'ar�colo 4.

Non ricorre la fa$specie

NO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare del

15 giugno 2012 ado�ata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del  Codice Civile.  Sono in corso le

procedure di liquidazione.
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3.6. AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL (ATL SRL) - in liquidazione

La società è totalmente pubblica, secondo l’ar�colazione che segue il cui organo amministra�vo è rappresentato

da un liquidatore:

SOCIO
AZIONI/
QUOTE

EURO %

Comune di Livorno 7.248.296 74.379,93 74,38

Comune di Rosignano Mari$mo 1.156.199 11.864,58 11,86

Comune di Cecina 593.474 6.090,06 6,09

Comune di Collesalve$ 460.464 4.725,15 4,73

Comune di Marciana 60.892 624,86 0,62

Comune di Bibbona 59.503 610,60 0,61

Comune di Campo nell’Elba 58.664 601,99 0,60

Comune di Santa Luce 35.896 368,35 0,37

Comune di Rio nell Elba 28.504 292,50 0,29

Comune di Castellina Mari$ma 25.248 259,09 0,26

Comune di Guardistallo 17.822 182,88 0,18

Totale 9.744.962 100.000,00 100

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’

CODICE FISCALE 867770497

DENOMINAZIONE ATL SRL IN LIQUIDAZIONE

INDIRIZZO Via Meyer, 57 LIVORNO

CAP 57127

FORMA GIURIDICA srl

STATO DELLA SOCIETA’ in liquidazione

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN 
MERCATI REGOLAMENTATI

NO

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 49.31

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00%

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %

SOCIETA’ IN HOUSE NO

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO 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 NO

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DI DIRITTO SINGOLARE (ART.1,
C. 4, LETT. A)

NO
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riferimento norma�vo società di diri�o singolare 

LA PARTECIPATA SVOLGE ATTIVITÀ ECONOMICHE PROTETTE DA 
DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI INSIEME CON ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE 
IN REGIME DI MERCATO

NO

riferimento norma�vo società con diri- speciali o esclusivi insieme 

con altre a-vità svolte in regime di mercato 

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 norma�vo a�o esclusione 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA

La Società ges�sce servizi di 
interesse generale stre�amente 
necessari per il perseguimento delle
finalità is�tuzionali dell'ente

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Compenso liquidatore euro 
18.000,00

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 1

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Euro 6.000,00 (da� bilancio 
d’esercizio 2018)

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 perdita euro 7.009,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 perdita euro 119.536,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 perdita euro 46.207,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 u�le euro 126.688,00

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Perdita euro 76.981,00

FATTURATO per a?vità produ?ve di beni e servizi ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A5) Altri ricavi e proven� 708,00 192.749,00 2.580,00

di cui contribu� in c-esercizio

TOTALE FATTURATO 708,00 192.749,00 2.580,00

65.345,67

Al fine di verificare i requisi� di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento all’esercizio 2018,

si evidenzia:
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ANALISI
ARTICOLO 20, COMMA 2,

D.LGS. 175/2016
ATL SRL IN LIQUIDAZIONE

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

a) partecipazioni societarie 
che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui 
all'ar�colo 4;

La Società è in liquidazione. Precedentemente ges�va i servizi di
TPL nel territorio dei Comuni Soci.

NO

b) società che risul�no prive
di dipenden� o abbiano un 
numero di amministratori 
superiore a quello dei 
dipenden�;

Dipenden� n. 0
Amministratori n. 1

SI

c) partecipazioni in società 
che svolgono a$vità 
analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società 
partecipate o da en� 
pubblici strumentali;

Non ricorre la fa$specie

NO

d) partecipazioni in società 
che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fa�urato 
medio non superiore a un 
milione di euro;

Fa�urato medio triennio 2016/2018 euro 65.345,67

SI

e) partecipazioni in società 
diverse da quelle cos�tuite 
per la ges�one di un servizio
d'interesse generale che 
abbiano prodo�o un 
risultato nega�vo per 
qua�ro dei cinque esercizi 
preceden�;

La Società ges�sce un servizio di interesse generale

NO

f) necessità di contenimento
dei cos� di funzionamento;

Non ricorre la fa$specie
NO

g) necessità di aggregazione 
di società aven� ad ogge�o 
le a$vità consen�te 
all'ar�colo 4.

Non ricorre la fa$specie

NO

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

L’azione di razionalizzazione prevista, quale la liquidazione della Società, è stata de�ata dalla scelta di effe�uare

la  ges�one del  servizio  in  forma alterna�va,  a  seguito  delle  disposizioni  legisla�ve  introdo�e  dalla  L.R.T.  n.

65/2010, art. 82, c. 1 e c. 1 bis; in seguito ai sensi del D.L. 150/2013, art. 13; infine ai sensi della L.R.T. 77/2013,

art. 68. La Regione ha posto il servizio a gara al fine di individuare un solo gestore di rango regionale.

La società, con ogge�o i servizi di trasporto pubblico locale, è stata posta in liquidazione con delibera assembleare

del 22 o�obre 2013 ado�ata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile. Sono in corso le

procedure di liquidazione. La tempis�ca è rimessa alla valutazione del Liquidatore.
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CONCLUSIONI

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, i risulta� a�esi dal presente piano di

revisione ordinaria sono i seguen�:

SOCIETA’ PARTECIPATE
MODALITA’ DI 

REVISIONE
ORDINARIA

SOCIETÀ
PRESENTE ALLA

DATA DEL
31/12/2018

SOCIETÀ
PRESENTE AL
31/12/2019 – 
risulta2 a8esi

AFC SRL IN 
LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE SI NO 

CASALP SPA

MANTENERE - Interven� di 
razionalizzazione a�raverso 
contenimento dei cos� di 
funzionamento 

SI SI

ASA SPA MANTENERE SI SI

RETIAMBIENTE SPA

MANTENERE – interven� 
corre$vi di competenza di ATO 
Toscana Costa e della società 
stessa

SI SI

ATL SRL LIQUIDAZIONE SI NO

PROMOZIONE E 
SVILUPPO BASSA VAL 
DI CECINA SRL

LIQUIDAZIONE SI NO

NUMERO TOTALE 
SOCIETA’ 

6 3
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Collegio dei revisori del 

Comune di Cecina (LI) 
 

 

Verbale n. 30 del 17-12-2019 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL 

D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019. 

Il giorno 17/12/2019, alle ore 09:30 si è riunito in teleconferenza il Collegio dei Revisori 

dell’Ente, il quale 
visto 

 

 

Ø l’art. 239 del Testo Unico Enti Locali; 
 

Ø quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 
agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dall’art. 20; 

 

Ø la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 2019/1124 del 12/12/2019 avente ad oggetto 
“Rendicontazione in materia di piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 
20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – anno 2018”; 

 

Ø la bozza di delibera avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche ex art. 20 d.lgs 19/8/2016 n. 175 – approvazione relazione tecnica e piano di 
razionalizzazione anno 2019”; 

 

Ø  l’Allegato “A” alla bozza di delibera contenente il “Piano di Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche e relazione tecnica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Anno 2019”; 

 

Ø l’Allegato “B” alla bozza di delibera contenente il Piano di revisione degli organismi partecipati 
dagli enti territoriali elaborato ai sensi delle linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti 
Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 22/21.12.2018; 

 

Ø che gli uffici competenti e il Segretario Comunale facente funzioni di Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in forza del provvedimento sindacale n. 134 del 18.10.2019, hanno fornito le 
informazioni e chiarimenti necessari; 

 

Ø il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

 

preso atto 

 

Ø che l’Allegato “A” alla bozza di delibera contiene l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni 
detenute con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016; 

 

Ø che l’Allegato “B” alla bozza di delibera è elaborato tenendo conto della deliberazione 22/2018 
delle Sezione Autonomie della Corte dei Conti; 

 

Ø dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Segretario Comunale facente 
funzioni di Dirigente del Settore Servizi Finanziari in forza del provvedimento sindacale n. 134 
del 18.10.2019; 
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tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio, alle ore 9:55 

 ESPRIME 

 

 

parere favorevole 

 

 

in merito all’adozione della delibera consiliare avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – 

APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2019.” 
 

 

 

           Montevarchi, lì 17/12/2019 (riunione in teleconferenza)  

 
                  L’organo di revisione (firmato digitalmente) 

Dott. Emilio Mantovani 

Rag. Silvano Nieri 

Rag. Luca Stella 

 

 


