Patrimonio della PA

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Dati relativi all’anno 2017

Formato del provvedimento di razionalizzazione periodica

1. Introduzione
Nella parte introduttiva del provvedimento, si invitano le Amministrazioni a riportare la
rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente (di
cui si riporta un esempio).

Comune di
Montepulciano
Apea Srl

Intesa Spa

LFI Spa

(0,565%)

(5,478%)

(4,011%)

Microcredito
di solidarietà
(0,692%)

Montepulci
ano Servizi
Srl (100%)

Nuove
Acque Spa

Sienambie
nte Spa

Siena Casa
Spa

Terre di
Siena Lab
Srl

Patto 2000
Scarl

(2,417%)

STB Srl in
liquidazion
e

(0,789%)

(3,00%)

(0,59%)

(0,565%)

(0,79%)

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette
N.

1

NOME PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE
Il recesso si è
concluso in data
10.05.2018 con
il rimborso delle
quote sociali

Apea Srl (Agenzia
Provinciale per l'Energia,
l'Ambiente e lo Sviluppo

01112380520

0,565

Recesso dalla
società

Sostenibile S.r.l.)

2

Intesa Spa

00156300527

5,478

Nessuna azione

3

La Ferroviaria Italiana
S.p.a.

00092220516

4,011

Nessuna azione

4

Microcredito di
solidarietà Spa

01174090520

0,692

Nessuna azione
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5

Montepulciano Servizi
Srl

01260850522

100

Messa in
liquidazione
della società

6

Nuove Acque Spa

01616760516

2,417

Nessuna azione

7

Siena Ambiente Spa

00727560526

0,789

Nessuna azione

8

Siena Casa Spa

01125210524

3,00

Nessuna azione

9

S.T.B. S.r.l (Società
delle Terme e del
Benessere)

01831610975

0,59

10

11

In liquidazione

Terre di Siena Lab Srl

01422570521

0,565

Fusione con la
società Val
d’Orcia srl

Patto 2000 Scarl

02322700549

0,41

Nessuna azione

La società ha
iniziato il
processo di
liquidazione in
data 28.09.2018

La società è
ancora in fase di
liquidazione
Fusione siglata
in data
18.09.2018 con
efficacia dal
01.11.2018
La società è
esclusa dagli
obblighi di
razionalizzazione
in quanto il
comma 7
dell’art. 26 del
D.lgs. 175/2018
esclude i patti
territoriali

Partecipazioni indirette detenute attraverso:

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA
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QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DETENUTA DALLA
TRAMITE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

2

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

APEA SRL– CF 01112380520
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01112380520

Denominazione

Agenzia Provinciale per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile Srl

Anno di costituzione della società

2003

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

NO

(1)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(2)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Siena
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NOME DEL CAMPO
CAP *

53100

Indirizzo *

Via Massetana Romana 106

Telefono *

0577272367

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

74.90.93 - Altre attività di assistenza e consulenza tecnica nca

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
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4

NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(3)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(4)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
15

2

Fanti Marco : 14.456,24 €
Poggiali Elisa: 600€

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

-

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

147.914

-40.682

1.564

6.813

14.431

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2015

1.080.424

878.019

1.074.730

1.481

1.622

95.060

di cui Contributi in conto esercizio
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,565

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(5)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(6)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(7)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
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NOME DEL CAMPO
Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società favorisce le attività e le funzioni dei soggetti pubblici soci in materia
di sviluppo sostenibile del territorio

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Il recesso si è concluso in data 10.05.2018 con il rimborso delle quote sociali

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si

Note*

Il recesso era già stato deliberato con Delc. N. 33 del 30.03.2017 in quanto il
mantenimento della partecipazione non era ritenuto indispensabile per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. Recesso che è poi stato
confermato in fase di razionalizzazione straordinaria.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(8)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(9)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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2

Intesa Spa – CF 00156300527
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00156300527

Denominazione

Intesa Spa

Anno di costituzione della società

1974

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(10)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(11)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Siena
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NOME DEL CAMPO
CAP *

53100

Indirizzo *

Viale Toselli 9/A

Telefono *

0577864511

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di
segnalazione

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *

35.22.00 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

Peso indicativo dell’attività % *

25

Attività 3 *

35.30.00 - FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Peso indicativo dell’attività % *

15

Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(12)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(13)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
1 dipendente effettivo
5 dipendenti distaccati (dipendenti di società del Gruppo Estra)

3

Periccioli Moreno
Pamela Fatighenti
Sampieri Valentina

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

28.000 €

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì

sì
2.696.442

Risultato d'esercizio

Presidente
Vice presidente
Consigliere

2015
sì

2.856.228

€ 15.000,00
€ 7.000,00
€ 5.000,00

2014
sì

913.117

2013
sì

509.626

909.917

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2017

2016

2015

898.754

2.037.646

2.866.749

1.074.477

1.443.301

1.536.113

di cui Contributi in conto esercizio
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

5,478

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(14)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(15)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(16)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società svolge indirettamente tramite Estra (25,139%) il servizio pubblico
locale di distribuzione del gas e tramite Nuove Acque il servizio idrico integrato
sia in favore dell’ente che in favore della collettività di riferimento.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*
(17)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(18)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(19)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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La Ferroviaria Italiana Spa – CF 00092220516
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00092220516

Denominazione

La Ferroviaria Italiana Spa

Anno di costituzione della società

1914

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(20)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(21)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Arezzo

Comune

Arezzo

CAP *

52100
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via Guido Monaco, 37

Telefono *

0575-39881

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Settore attività

Peso indicativo dell’attività %

100

52.21.10 - Gestione di infrastrutture ferroviarie

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(22)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(23)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
45:
2 addetti all’amministrazione
1 addetto alla gestione sicurezza

Numero medio di dipendenti

10 addetti alle stazioni
22 addetti agli impianti elettrici
10 addetti alla manutenzione linea ferroviaria

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

7

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Seri Maurizio

Presidente

€ 35.000,00

Zoi Massimo

Amm. Delegato

€ 10.000,00

Pagliai Giancarlo

Vice Presidente

€ 5.000,00

Bechelli Giovanni

Consigliere

€ 5.000,00

Macconi Masimo

Consigliere

€ 5.000,00

Ricci Luca

Consigliere

€ 5.000,00

Rosignoli Elena

Consigliere

€ 5.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3
Parati Stefano
Genalti Marco
Pimpolari Lea

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

2016

sì

sì

4.500,00+100,00 gettone
3.000,00+100,00 gettone
3.000,00+100,00 gettone

2015
sì

2014
sì

2013
sì

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017

2016

2015

6.493.237

6.402.555

6.464.816

732.573

1.027.048

1.582.541
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263.651

di cui Contributi in conto esercizio

260.070

244.942

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

4,01

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(24)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(25)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(26)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La partecipazione pubblica è motivata dalla circostanza che la società è
proprietaria di beni immobili essenziali (depositi, office ecc) funzionali
all'esercizio di un servizio pubblico locale: trasporto di persone tramviario e
ferroviario (tratta Sinalunga-Arezzo), attività svolta in favore della collettività di
riferimento.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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4

Microcredito di solidarietà Spa – CF 01174090520
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01174090520

Denominazione

Microcredito di solidarietà Spa

Anno di costituzione della società

2006

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(27)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(28)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Siena

CAP *

53100

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via franci 10

Telefono *

0577-293316

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

64.92.09 - Altre attività creditizie nca

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(29)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(30)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Anno 2017
Attività bancarie e finanziarie
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017
2 distaccati da Mps

Numero medio di dipendenti

17 volontari distaccati da associazioni di volontariato senese

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2017
sì

2016
sì

5.678

2015

2014

sì
14.351

sì

2013
sì

6.543

5.399

5.523

Attività bancarie e finanziarie
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività bancarie e
finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017

2016

2015

36.642

40.976

50.291

-

-

-
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,6921

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(31)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(32)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(33)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società svolge attività di interesse generale nei confronti della collettività di
riferimento: aiutare finanziariamente persone fisiche in momentaneo disagio
con difficoltà ad accedere al credito bancario e sostenere l’avvio e lo sviluppo di
microimprese

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Scegliere un elemento.
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società presenta la seguente criticità: fatturato medio non superiore al
1.000.000 di € nel triennio precedente però la società Microcredito di
solidarietà Spa svolge una funzione importante di erogazione di credito a
soggetti economici che altrimenti non potrebbero accedere al credito tramite i
tradizionali istituti bancari. La Società ha sempre chiuso il bilancio con un utile
seppur modesto e tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a
carico della Banca MPS e non dei soci pubblici

Note*

Si prevede il mantenimento previa indagine esplorativa finalizzata ad individuare
altri soggetti che svolgono attività analoghe o affini operanti nel territorio, vista
anche la non convenienza economica di un’eventuale liquidazione, anche in
considerazione cha ad oggi il Comune di Montepulciano non sostiene costi ed
oneri aggiuntivi relativi alla gestione della Società oppure la trasformazione in
fondazione o l’acquisizione delle quote del Comune da parte di altro soggetto.

(34)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(35)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(36)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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Montepulciano Servizi Srl – C.F. 01260850522
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01260850522

Denominazione

Montepulciano Servizi Srl

Anno di costituzione della società

2009

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2018 (a seguito della razionalizzazione straordinaria)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(37)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(38)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Montepulciano

CAP *

53045

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

P.za Grande, 1

Telefono *

0578 712400

FAX *
montepulcianoservizi@pec.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

63.11.19 - Altre elaborazioni elettroniche di dati

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *

70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % *

50

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

si
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(39)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(40)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

1

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

12.000,00€

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

0

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017
sì

sì
3.219,00

Risultato d'esercizio

2016

2015

2014

sì
4.692,00

sì
1.889,00

2013
sì

8.930,00

300,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

106.270

92.502

109.791

A5) Altri Ricavi e Proventi

31.669

43.917

24.288

di cui Contributi in conto esercizio

21.655

19.624

20.383

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

100

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(41)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(42)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(43)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo solitario - influenza dominante

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Servizi di elaborazione ai fini della riscossione delle entrate comunali tra cui
accertamenti e predisposizione dei ruoli coattivi, supporto amministrativo agli
uffici comunali, costruzione e gestione impianti fotovoltaici.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La Montepulciano Servizi Srl è una società in house e sulla quale il Comune di
Montepulciano effettua un controllo analogo; Tutto il fatturato della società
proviene dallo svolgimento di compiti affidati dall'ente. La società presenta la
criticità di cui all'art. 20 c. 2 lett. d e art. 26, co. 12-quinquies per cui il fatturato
medio non raggiunge i 500.000€ per questo in fase di razionalizzazione
straordinaria è stata decisa la liquidazione della società, liquidazione che è
iniziata in data 28.09.2018 con la nomina del commissario liquidatore e che è
ancora in corso.

(44)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(45)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(46)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NUOVE ACQUE SPA – 01616760516
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01616760516

Denominazione

Nuove Acque Spa

Anno di costituzione della società

1999

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(47)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(48)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Arezzo

Comune

Arezzo

CAP *

52100

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

34

NOME DEL CAMPO
Loc. cuculo

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

36.00.00 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *

37.00.00 - Raccolta e depurazione delle acque di scarico

Peso indicativo dell’attività % *

50

Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(49)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(50)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017
203 così suddivisi:
12 quadri

Numero medio di dipendenti

12 impiegati direttivi
68 impiegati
112 operai

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9
Nannini Paolo
Lapenna Alberto

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Menabuoni
Francesca
Alfieri Mauro
Cateni Giancarlo
Mariottini
Mario
Bossola Andrea
Giani Giovanni
Agostini
Graziano

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

21.000€

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

€ 32.536,00 + € 300,00 gettone

Amm. Delegato

€ 4.648,00 + € 300,00 gettone

consigliere
consigliere

€ 4.648,00 + € 300,00 gettone
€ 4.648,00 + € 300,00 gettone

consigliere

€ 4.648,00 + € 300,00 gettone

consigliere
consigliere

€ 4.648,00 + € 300,00 gettone
€ 4.648,00 + € 300,00 gettone

consigliere

€ 4.648,00 + € 300,00 gettone

€ 4.648,00 + € 300,00 gettone

2016

sì

sì
6.148.412

Risultato d'esercizio

Presidente
Presidente
vicario

2015

2014

sì
5.270.899

sì
5.026.874

2013
sì

4.175.238

3.987.612

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

2017

2016

2015

52.235.337

52.961.311

50.547.325

2.789.406

2.684.258

2.305.921

28.000
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

2,417

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(51)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(52)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(53)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua, installazione impianti idraulici nel
territorio comunale, raccolta e depurazione delle acque di scarico. Attività
svolta sia in favore dell’ente che in favore della collettività di riferimento.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e
sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di
razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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Siena Ambiente Spa – CF 00727560526
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

00727560526

Denominazione

Siena Ambiente Spa

Anno di costituzione della società

1988

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(54)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(55)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Siena

CAP *

53100

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via Simone Martini 57

Telefono *

0577248011

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

38.3 – recupero dei materiali

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(56)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(57)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017
106:
2 dirigenti

Numero medio di dipendenti

3 quadri
44 impiegati
57 operai

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

155.404

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

114.292

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì

sì
507.607

Risultato d'esercizio

2015
sì

2.112.469

2014
sì

-3.648.482

2013
sì

177.393

1.848.769

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

22.133.306

23.482.886

25.248.925

A5) Altri Ricavi e Proventi

3.463.127

3.720.143

3.216.716

di cui Contributi in conto esercizio

2.467.229

2.437.651

29.132

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,7892

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(58)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(59)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(60)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La società gestisce gli impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani su cui si svolgono i servizi nell'area dell'ATO Toscana Sud ;attività svolta
sia in favore dell’ente che della collettività di riferimento.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

La società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) e non
presenta criticità in riferimento all’ art. 20 del d.lgs. 175/2016. In seguito al
piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1 commi
611 e ss della legge di stabilità 2015) è stata deliberata con Delibera di Consiglio
n. 9 del 30/03/2015 la volontà dell'Amministrazione Comunale di ridurre il
numero di azioni, ma nella revisione straordinaria questa Amministrazione ha
ritenuto opportuno il mantenimento della partecipazione societaria per intero
in quanto l’attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta
fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei
rifiuti all’interno dell’ambito locale di riferimento.

(61)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(62)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(63)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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Siena Casa Spa – CF 01125210524
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01125210524

Denominazione

Siena Casa Spa

Anno di costituzione della società

2004

Forma giuridica

Società per azioni

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(64)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(65)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Siena

CAP *

53100

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via Biagio di Monteluc 2

Telefono *

0577281916

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

Settore attività

Peso indicativo dell’attività %

100

41.10.00 - SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(66)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(67)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO
Tipologia di attività svolta

Anno 2017
Attività produttive di beni e servizi
24:

Numero medio di dipendenti

1 dirigente
3 quadri
20 impiegati

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

3

Davide Rossi

Presidente

€ 21.000,00

Grazia Baiocchi

Vice presidente

€ 8.000,00

Claudio Botarelli

Amm delegato

€ 21.000,00

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

17.500

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio

2017

2016

sì

sì
156.523

Risultato d'esercizio

2015
sì

253.347

2014
sì

47.328

2013
sì

-1.643.849

8.574

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni
di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

4.282.055

4.622.871

6.020.638

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.479.735

2.914.618

1.950.554

595.820

2.120.001

1.558.955

di cui Contributi in conto esercizio
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

3,00

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(68)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(69)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(70)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto - vincoli contrattuali
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società è totalmente pubblica e svolge attività di progettazione,
realizzazione, manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destinati ad
edilizia residenziale pubblica (ERP) nell'intero territorio comunale. Per la
gestione degli alloggi la società opera in regime di contratto di servizio. Attività
svolta in favore della collettività di riferimento.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e
sono rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di
razionalizzazione ex art. 20, co. 2 T.U.S.P.
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S.T.B. Srl – CF 01831610975
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01831610975

Denominazione

S.T.B. S.r.l (Società delle Terme e del Benessere)

Anno di costituzione della società

2000

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura (1)

2016

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(71)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(72)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Prato

Comune

Prato

CAP *

59100

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Via giuseppe catani 37

Telefono *

0578572424

FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

68.20.02 – Affitto di azienda

Peso indicativo dell’attività %

50

Attività 2 *

41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Peso indicativo dell’attività % *

25

Attività 3 *

68.10.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Peso indicativo dell’attività % *

15

Attività 4 *

70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Peso indicativo dell’attività % *

10

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

Scegliere un elemento.

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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(73)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(74)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 Liquidatore

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

no

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

La società
presenta
perdite
reiterate da
anni ed è in
liquidazione

-667.918

-27.295.701

-587.956

-2.016.666

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

Bilancio non approvato

682.717

697.496

A5) Altri Ricavi e Proventi

Bilancio non approvato

63.012

308,584

di cui Contributi in conto esercizio

Bilancio non approvato

-

-
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta (5)

0,59

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(75)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(76)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(77)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Attività svolta dalla Partecipata

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Descrizione dell'attività

La società svolge attività nell’ambito del termalismo, del benessere, del turismo
e del tempo libero in genere; in particolare gestiva lo stabilimento termale di
San Casciano dei bagni.

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

Scegliere un elemento.

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

messa in liquidazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

Conclusione procedure di liquidazione

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

no

Note*

La Società presenta perdite reiterate, è già stata deliberata, con Delibera di
Giunta n. 26 del 23/02/2015, la volontà di dismettere la partecipazione
azionaria del Comune nella società in quanto non ritenuta strettamente
necessaria per il perseguimento delle attività istituzionali. Liquidazione
confermata in fase di razionalizzazione straordinaria. L’ assemblea della società
del 07/03/2016 pone la società in liquidazione con la conseguente uscita del
Comune di Montepulciano dalla compagine societaria.

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera
pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.
(78)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(79)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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10

Terre di Siena Lab Srl – CF 01422570521
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

01422570521

Denominazione

Terre di Siena Lab srl

Anno di costituzione della società

2016

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(80)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(81)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Siena

Comune

Siena

CAP *

53100

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO
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NOME DEL CAMPO
Indirizzo *

Piazza Duomo, 9

Telefono *

0577 2411

FAX *
info@terredisienalab.it

Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

74.90.99 - Altre attività professionali nca

Peso indicativo dell’attività %

100

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

si

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

si
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NOME DEL CAMPO
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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(82)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(83)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

9
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NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

7.500

Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO

2017

2016

sì

Approvazione bilancio

sì
655

Risultato d'esercizio

2015

2014

no
1.716

no
Società
costituitasi
nel 2016

2013
no

Società
costituitasi
nel 2016

Società
costituitasi
nel 2016

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

136.828

201.572

Società costituitasi nel
2016

A5) Altri Ricavi e Proventi

229.696

86.505

Società costituitasi nel
2016

di cui Contributi in conto esercizio

180.178

39.822

Società costituitasi nel
2016

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione
FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta

61

NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
0,565

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(84)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(85)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(86)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
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NOME DEL CAMPO

Descrizione dell'attività

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Informazione, formazione, orientamento e assistenza fund raising, gestione di
immobili pubblici per incubazione di impresa, organizzazione di eventi di
valorizzazione e promozione del territorio, progettazione e attuazione di
sviluppo locale, marketing territoriale e promozionale dell'offerta turistica,
progettazione e gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'uso
sostenibile delle risorse, supporto tecnico nella progettazione definitiva o
esecutiva degli interventi

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (10)

fusione della società per unione con altra società

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

La fusione delle società Terre di Siena Lab e Val d’Orcia Srl è stata siglata in data
18.09.2018 con efficacia dal 01.11.2018

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

si
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
In fase di razionalizzazione straordinaria è stata rilevata la necessità di
aggregazione con la società Vald’Orcia Srl in quanto svolgevano entrambe attività
analoghe e nessuna delle due raggiungeva il fatturato medio di 500.000€.
Successivamente è stata approvata la deliberazione Di Consiglio Comunale n. 30
del 28.03.2018 avente a d oggetto la “FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA
SOCIETA’ VAL D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL APPROVAZIONE DEL PROGETTO E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI”
In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea
straordinaria dei Soci per il rogito del progetto di fusione e la costituzione della

Note*

newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale il Comune di Montepulciano è socia al
0,53 % per un valore nominale della quota pari ad Euro 473,18. In tale sede è
stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre 2018 presso lo
Studio del Notaio Coppini è stato siglato l’atto di fusione tra le due società, con
efficacia dal 01.11.2018. La nuova società per ora non raggiunge il fatturato di
1.000.000 di € ma, considerando che la fusione ha efficacia da novembre 2018 e
che la newco ha sviluppato un business plan che entro il triennio successivo dalla
costituzione raggiunga un milione di euro; si prevede il mantenimento in vista del
raggiungimento del requisito del fatturato.

(87)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(88)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(89)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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Patto 2000 Scarl – CF 02322700549
Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Codice Fiscale

02322700549

Denominazione

Patto 2000 S.c.a.r.l.

Anno di costituzione della società

1998

Forma giuridica

Società consortile a responsabilità limitata

Tipo di fondazione

Scegliere un elemento.

Altra forma giuridica
Stato della società

La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1)
Società con azioni quotate in
mercati regolamentati (2)

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2)

no

(90)

Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un
elemento diverso da “La società è attiva”

(91)

Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante
elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Stato

Italia

Provincia

Perugia

Comune

Città della Pieve

CAP *

06062
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NOME DEL CAMPO
Via XIX Giugno 1

Indirizzo *
Telefono *
FAX *
Email *
*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco2007
NOME DEL CAMPO
Attività 1

70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza

Peso indicativo dell’attività %

100

amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Attività 2 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 3 *
Peso indicativo dell’attività % *
Attività 4 *
Peso indicativo dell’attività % *
*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO
Società in house

no

Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato (3)

no
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NOME DEL CAMPO
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 normativo società di
diritto singolare (3)
La partecipata svolge attività
economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato

no

Riferimento normativo società con
diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di
mercato (3)
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 normativo atto
esclusione (4)
(92)

Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(93)

Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2017

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti

3
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NOME DEL CAMPO
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione

Anno 2017
3

Ciarini Marco

Presidente

€ 15.321,60

Paola Lanzi

Vice presidente

Nessuno

Claudio Marcantoni

Vice presidente

Nessuno

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo

2.000 €

NOME DEL CAMPO

2017
sì

Approvazione bilancio

2016
sì

18.328

Risultato d'esercizio

2015

2014

sì
4.195

sì

2013
sì

1.124

1.228

-50.369

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive
di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

2017

2016

2015

224.515

224.749

219.330

60

2.160

15.096

-

-

-

A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Tipologia di Partecipazione

FORMATO DEL PROVVEDIMENTO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Partecipazione diretta
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NOME DEL CAMPO
Quota diretta (5)

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
0,41

Codice Fiscale Tramite (6)
Denominazione Tramite
(organismo) (6)
Quota detenuta dalla Tramite nella
società (7)
(94)

Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione
nella società.

(95)

Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e
indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata
dall’Amministrazione.

(96)

Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Tipo di controllo

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Si

Attività svolta dalla Partecipata

coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE
21/03/1997 (Art. 26, c.7)

Descrizione dell'attività

Realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo dell’area Valdichiana, Amiata,
Trasimeno Orvietano
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NOME DEL CAMPO

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato (8)
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società
(art.20, c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5) (9)

no

Esito della ricognizione

mantenimento senza interventi

Modalità (razionalizzazione) (10)

Scegliere un elemento.

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)
Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

Scegliere un elemento.

Note*

La società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione in quanto il comma 7
dell’art. 26 del D.lgs. 175/2018 esclude i patti territoriali

(97)

Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(98)

Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(99)

Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

* Campo con compilazione facoltativa
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