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Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione 2020 delle società partecipate  
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Presentazione 

Il c. 4 dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) 

prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le 

stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una 

specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve 

essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale 

di Controllo della Corte dei conti. 

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente 

rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione 

giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell’art. 20 e del 

c. 5 dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione 

dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali 

nei confronti della società. 

 

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio 

per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire 

un’articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con 

l’impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente 

adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto della scheda di rilevazione 

degli esiti della razionalizzazione periodica 2020 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio 

e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a 

disposizione a partire dal 04 novembre 2021. 

 

Il Comune di Montepulciano ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate 

ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 90del 29.12.2020. 

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall’adozione del suddetto piano secondo la seguente 

articolazione dei contenuti. 

1. Articolazione delle società partecipate al 31 dicembre 2019 



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipate del Comune 

di Montepulciano e i risultati conseguiti 

 

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2019 

 

 
  

Comune di 
Montepulciano

Intesa Spa

5,478%

LFI Spa

4.011%

Microcredito di solidarietà

0,692%

Montepulciano Servizi Srl

100%

Nuove Acque Spa

2,417%

Siena Ambiente Spa

0,789%

Siena Casa Spa

3%

STB  Srl in fallimento

0,45%

Terre di Siena Lab Srl

0,53 %

Patto 2000 scarl

0,57%



 

2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2020 delle partecipate del Comune di 

Montepulciano e i risultati conseguiti 

 

 

S.T.B Srl in fallimento 

Interventi programmati:   

Scioglimento della società 

 

Stato di attuazione: 

 

La Società, che presenta perdite reiterate, era già stata dichiarata non strategica nel precedente piano di 

razionalizzazione (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015), di cui all'art. 1 co. 569 della L. 147/2013, era 

quindi stata manifestata già la volontà di dismettere la partecipazione azionaria del Comune nella società in 

quanto non ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali; La liquidazione 

è stata confermata in fase di razionalizzazione straordinaria. L’ assemblea della società del 07/03/2016 pone 

la società in liquidazione volontaria. Le procedure di liquidazione non sono andate a buon fine di conseguenza 

il tribunale di Prato in data 25.09.2019 dichiara il fallimento della società ed è stato nominato il curatore 

fallimentare nella persona di Mariani Marco. Al 31.12.2020 le procedure fallimentari risultano ancora in 

corso. 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01831610975 

Denominazione  STB Srl (Società delle Terme e del Benessere) 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni della mancato avvio della procedura  

Data di deliberazione della liquidazione 30/03/2015 

Stato di avanzamento della procedura La società è in fallimento 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni* 

L’assemblea della società del 07/03/2016 pone la società in 

liquidazione volontaria. Le procedure di liquidazione non sono 

andate a buon fine di conseguenza il tribunale di Prato in data 

25.09.2019 dichiara il fallimento della società, è stato nominato 

il curatore fallimentare nella persona di Mariani Marco. La 

procedura di fallimento è ancora in corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


