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Introduzione  

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche è un istituto introdotto dall’art. 20 del 

D.Lgs. 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”).  

Il presente documento è stato redatto avendo a riferimento le Linee guida ed i modelli emanati dal 

Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, per l’attuazione del citato art. 20 

del D.Lgs. 175/2016.  

Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente, approvato con Delibera del C.C. n. 100 

del 30.12.2020.  

 



4 
 

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

SOGEFARM CASCINA SRL  01642010506 100,00% Mantenimento 
 

AMICOBUS SRL 01800720508 90% Mantenimento 
 

Geofor Patrimonio SRL 01751030501 16,23% Razionalizzazione 
Messa in dismissione 
della società 

ECOFOR SERVICE SPA 00163020506 2,71% Razionalizzazione 
Cessione della 
partecipazione al termine 
della convezione in corso. 

Azienda Sociale Edilizia Pisana 
S.C.P.A  (APES) 

00124310509 6% Mantenimento 
 

RetiAmbiente S.p.A 02031380500 1,78% Mantenimento 
Da incorporare le società 
operative locali nella 
capogruppo 

POLO NAVACCHIO SPA 0482520507 46,01% Razionalizzazione 
 

Toscana Energia S.p.A 05608890488 1,92% Mantenimento 
 

CTT Nord S.r.l. 01954820971 4,52% Razionalizzazione 
Messa in dismissione 
della società 

SEPI SPA 01724200504 0,60% Mantenimento 
 

Compagnia Pisana Trasporti Srl 01024770503 6,26% 
 

In liquidazione 

Cerbaie S.p.A (in liquidazione) 00371820507 18,67% 
 

In liquidazione 

 

Partecipazioni indirette 

RetiAmbiente S.p.A. 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 
DALLA TRAMITE 

BREVE DECSCRIZIONE 
ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

ASCIT Servizi 
Ambientali S.p.A. 

01052230461 100,000% 
Gestione rifiuti per alcuni 
comuni della Provincia di 

Lucca 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 

Bagni di Lucca 
Servizi S.r.l. (BASE) 

02403960467 100,000% 
Gestione rifiuti per Comune 

di Bagni di Lucca 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 

Elbana Servizi 
Ambientali (ESA) 
S.p.A. 

01280440494 100,000% 
Gestione rifiuti Comuni 

dell’Isola d’Elba 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 

ERSU S.p.A. 00269090460 100,000% 
Gestione rifiuti per alcuni 
Comuni della Provincia di 

Lucca 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 

Geofor S.p.A. 01153330509 100,000% 
Gestione rifiuti per alcuni 
comuni della Provincia di 

Pisa 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 

REA Rosignano 
S.p.A. 

01098200494 100,000% 
Gestione rifiuti per alcuni 
comuni delle Provincie di 

Livorno e Pisa 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 

SEA Ambiente 
S.p.A. 

02143720460 100,000% 
Gestione rifiuti Comune di 

Viareggio 
Razionalizzazione 

Da incorporare in 
RetiAmbiente S.p.A. 
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Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente e soggette alla 

razionalizzazione, si riportano di seguito le schede di dettaglio. 

SOGEFARM CASCINA SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01642010506 

Denominazione  SOGEFARM CASCINA SRL  

Data di costituzione della partecipata 2002 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune CASCINA 

CAP 56021 

Indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 90 

Telefono ----- 

FAX  

Email AMMINISTRAZIONE@ASSOFARM.POSTACERT.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 G.47.73 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MEDICINALI IN 
ESERCIZI SPECIALIZZATI 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

Società in house 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 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 

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 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  25 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 18.000 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 5.066 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 17.514 239.456 218.731 170.832 155.526 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.548.537 5.444.818 5.134.700 

A5) Altri Ricavi e Proventi  139.811 98.641 92.393 

di cui Contributi in conto esercizio 5.800 5.235 8.100 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  100% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo  
controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

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 Gestione Farmacie Comunali 

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  Mantenimento senza interventi 
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AMICOBUS SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01800720508 

Denominazione  AMICOBUS SRL 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune CASCINA 

CAP 56021 

Indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI, 90 

Telefono  

FAX  

Email AMICOBUSSRL@PEC.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
H.49.39.09 ALTRE ATTIVITÀ DI TRASPORTI TERRESTRI DI 
PASSEGGERI NCA 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  SI 

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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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 16.593 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 941 656 1.721 800 131 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 551.495 642.097 616.675 

A5) Altri Ricavi e Proventi  513 6.441 8.033 

di cui Contributi in conto esercizio 513 6.447 6.459 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  90% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme 
statutarie 

controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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 Trasporto pubblico scolastico 

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  Mantenimento senza interventi 

Note 

A partire dall’annualità 2021 al fine di aumentare il fatturato è 

stato avviato un percorso di ulteriore ampliamento della 

compagine societaria, nell’ottica della creazione di una rete di 

“trasporto scolastico di area” con i Comuni limitrofi.  Si  ritiene 

pertanto opportuno il mantenimento della partecipazione 

societaria in oggetto, necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente. 
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GEOFOR PATRIMONIO SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01751030501 

Denominazione  Geofor Patrimonio SRL 

Data di costituzione della partecipata 2005 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PONTEDERA 

CAP 56025 

Indirizzo VIALE AMERICA, s.n.c. - Gello 

Telefono 0587 261746 

FAX 0587 261748 

Email geoforpatrimonio@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 L.68.20.01 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN 
LEASING (AFFITTO) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 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 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

 

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 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 21.247 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 16.649 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 174.039 -€ 7.877.481 € 336.685 € 452.259 € 405.040 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 800.000 € 2.404.000 € 2.804.000 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 36.486 € 28.758 € 116.195 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  16,23% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

no 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
Proprietaria di immobili e impianti afferenti alla gestione dei 
rifiuti 

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 

Necessita 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) 

(10)
 

no 

Esito della revisione periodica  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Dismissione della quota di partecipazione 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2023 
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ECOFOR SERVICE SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00163020506 

Denominazione  ECOFOR SERVICE SPA 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PONTEDERA 

CAP 56025 

Indirizzo VIALE DELL’INDUSTRIA, s.n.c. 

Telefono  

FAX  

Email ECOFORSERVICE@PEC.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 F.42.21 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA’ 

Attività 2 E.38.11 RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI 

Attività 3 
E.38.21.09 TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

c. 4, lett. A)
 
 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  60 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 7 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 109.743  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 55.689 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 3.282.864 € 4.694.960 € 3.098.279 € 1.423.157 € 2.024.831 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 19.252.785 € 20.784.234 € 19.503.611 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 3.941.478 € 3.153.077 € 3.623.273 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  2,71% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 



16 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Trasporto rifiuti 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato  
 

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 

Necessita 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)  

no 

Esito della revisione periodica  Dismissione 

Modalità (razionalizzazione)  Alienazione 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2023 

Note 

Nel mese di maggio 2021 è stato approvato il Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (576/2021)  da parte della 

Regione Toscana  relativo al Progetto di recupero volumetrico 

delle aree interne al comparto, mediante la costruzione di un 

nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali 

non pericolosi, ubicato in parte nel Comune di  Cascina. In 

considerazione del fatto che l’attività di ampliamento della 

discarica così come autorizzata dalle Regione Toscana può 

avere risvolti  sulla salute pubblica e sull’ambiente, si ritiene 

opportuno posticipare la cessione della società al fine di avere 

un maggiore controllo sull’operato della stessa e sull’attuazione  

della convezione attualmente in via di definizione tra il Comune 

ed Ecofor relativa al riconoscimento dell’indennità di disagio 

ambientale ed all’effettuazione di opere integrative sulla 

discarica. 
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AZIENDA SOCIALE EDILIZIA PISANA S.C.P.A. (APES) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00124310509 

Denominazione  Azienda Sociale Edilizia Pisana S.C.P.A (APES) 

Data di costituzione della partecipata 2004 

Forma giuridica  Società consortile per azioni 

Stato di attività della partecipata Attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP 56126 

Indirizzo VIA ENRICO FERMI, 4 

Telefono  

FAX  

Email apespisa@apespisa.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 L.68.32 GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI 

Attività 2 F.41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON 
RESIDENZIALI 

Attività 3 L.68.20.01 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN 
LEASING (AFFITTO) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  SI 

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 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  34 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 38.772,00 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 28.803 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 4.325 € 3.817 € 3.950 € 6.433 € 12.417 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7.770.047 € 8.104.954 € 8.865.519 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 1.495.760 € 2.296.646 € 2.710.503 

di cui Contributi in conto esercizio 4.996 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota diretta  6% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No 

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) 

Descrizione dell'attività 
La società è l’organismo di ambito territoriale (LODE Pisano) 
previsto dalla L.R. Toscana n. 77/1998 per l’esercizio delle 
funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P) 

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 

Necessita 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) 

(10) 
si 

Esito della revisione periodica  Mantenimento senza interventi 
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RETIAMBIENTE SPA 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  02031380500 

Denominazione  RetiAmbiente S.p.A 

Data di costituzione della partecipata 2011 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato di attività della partecipata inattiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP 56126 

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, 2 

Telefono  

FAX  

Email retiambientespa@sicurezzapostale.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 E.38.1 Raccolta rifiuti 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  SI 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A)

 
 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 0,00 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.000 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 35.854 € 70.180 € 202.061 € 67.678 € 144.457 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 € 1 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 115 € 54.220 0 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,78% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Controllo analogo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

SI 

Società controllata da una quotata NO 

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 
Gestore del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. toscana 
costa su affidamento da parte dell’autorità di ambito 

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) 

SI 

Necessita 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)  

NO 

Esito della revisione periodica  Mantenimento  

Note 

Da incorporare le società operative locali nella capogruppo 

 

 

  



23 
 

POLO NAVACCHIO SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  0482520507 

Denominazione  POLO NAVACCHIO SPA 

Data di costituzione della partecipata 1999 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune Cascina 

CAP 56021 

Indirizzo VIA GIUNTINI, 25 

Telefono 050 754127 

FAX 050 754127 

Email polonavacchio@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 N.82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A)

  NO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca 
finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 20.000 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 4 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 20.176 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 18.261 € 12.335 € -149.175 € -278.693 € -303.034 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.430.558 € 1.441.241 € 1.292.418 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 242.880 € 251.605 € 283.327 

di cui Contributi in conto esercizio € 153.920 € 190.519 € 158.578 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  46,01% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo congiunto per effetto di norme di legge  

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? NO 

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività Supporto delle piccole e medie imprese del territorio in 
riferimento all’innovazione tecnologica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato  
 

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) SI 

Necessita 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)  

SI 

Esito della revisione periodica  Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Mantenimento della partecipazione con azioni di 
razionalizzazione 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2022 

Note* 

La Regione Toscana con legge 57 del 06/09/2019 ha disposto la 

permanenza per un triennio della partecipazione societaria 

presso le varie società per il trasferimento tecnologico di cui fa 

parte anche Polo Navacchio Spa, pertanto si ritiene necessario 

il mantenimento di questo ente nella compagine societaria del 

Comune. 
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TOSCANA ENERGIA S.P.A. 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

ANOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05608890488 

Denominazione  Toscana Energia S.p.A 

Data di costituzione della partecipata 2006 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato di attività della partecipata Attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  no 

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

no 

La società è un GAL no 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia FIRENZE 

Comune FIRENZE 

CAP 50100 

Indirizzo PIAZZA ENRICO MATTEI, 3 

Telefono 055 43801 

FAX 055 216390 

Email toscanaenergia@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 D.35.22 DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE 
CONDOTTE 

Attività 2 D.35.13 DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Attività 3 D.35.3 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

Attività 4 
F.43.21.01 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O 

IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 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 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  441 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 11 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 268.000 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 52.000 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 49.328.822 € 40.198.717 € 40.998.373 € 40.174.634 € 40.463.637 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 196.387.221 € 187.705.881 € 155.030.618 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 10.258.250 € 9.653.475 € 12.757.199 

di cui Contributi in conto esercizio € € € 40.431 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Quota diretta  1,92% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  Nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? NO 

Attività svolta dalla Partecipata  Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività Distribuzione di gas naturale per combustione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  
 

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 

Necessita 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) 

(10) 
NO 

Esito della revisione periodica  Mantenimento senza interventi 
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SOCIETA’ ENTRATE PISA S.P.A. (S.E.Pi) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  05608890488 

Denominazione  Società Entrate Pisa S.p.A (S.E.Pi) 

Data di costituzione della partecipata 2004 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP 56125 

Indirizzo VIA CESARE BATTISTI, 53 

Telefono 050 220561 

FAX 050 820850 

Email sepi-pisa@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 N.82.99.1 Imprese di gestione esattoriale 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA0 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  SI 

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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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  66 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 41.760 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 14.484 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 58.244 € 409.670 € 30.944 € 55.575 € 21.954 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.298.141 € 11.069.591 € 10.225.559 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 116.128 € 184.565 € 64.314 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,60% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

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) 

Descrizione dell'attività Gestione e riscossione delle entrate degli Enti Locali soci 

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 

Necessita 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) 

(10) 
si 

Esito della revisione periodica  Mantenimento senza interventi 
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CTT NORD S.R.L.DATI ANA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01954820971 

Denominazione  CTT Nord S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 2004 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP 56121 

Indirizzo VIA ARCHIMEDE BELLATALLA, 1- OSPEDALETTO 

Telefono 050834111 

FAX 020834284 

Email cttnordsrl@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 H.49.31 TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE 
URBANE E SUBURBANE 

Attività 2 G.45.20.1 RIPARAZIONI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI 

Attività 3 G.45.20.2 RIPARAZIONE DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 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 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  1.408 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 6 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 170.838€ 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 29.129 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 621.413 € 2.223.018 € 3.309.426 € 1.067.076 € 2.350.082 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 84.852.324 € 102.289.064 € 99.611.443 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 27.232.284 € 17.888.150 € 17.388.556 

di cui Contributi in conto esercizio € 18.333.823 € 7.871.309 € 8.756.653 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  4,52% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno  

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

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 Gestione del Trasporto Pubblico Locale su gomma nell’ambito 
territoriale ottimale Toscana 

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 

Necessita 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) 

(10) 
no 

Esito della revisione periodica  Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  Dismissione 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2022 
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COMPAGNIE PISANA TRASPORTI SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01024770503 

Denominazione  Compagnia Pisana Trasporti Srl 

Data di costituzione della partecipata 1987 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura  2013 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

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

NO 

La società è un GAL NO  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP* 56121 

Indirizzo* VIA A.BELLATALLA, snc. 

Telefono* 050 884111 

FAX* 050 884284 

Email* CPTSPA@legalmail.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 H.49.31 TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE 
URBANE E SUBURBANE 

Attività 2 L.68.20.01 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN 
LEASING (AFFITTO) 

Attività 3 M.70.1 ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA0 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house 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 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Società in liquidazione 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 8.052 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 12.480 € 

 

NOME DEL CAMPO 
2019 
(ultimo 

Bilancio ) 
2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € -2.532 € -1.959.694 € -59.682 € -87.780 € 1.965.666 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2019 (ultimo Bilancio ) 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0  0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 7.429 € 121.033 € 304.778 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5) 6,26% 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività La Società non svolge alcuna attività poiché in fase di 
liquidazione 

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 

Necessita 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) 

(10) 
no 

Esito della revisione periodica  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  Messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 31/12/2021 

Note 
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CERBAIE SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00371820507 

Denominazione  Cerbaie S.p.A (in liquidazione) 

Data di costituzione della partecipata 1999 

Forma giuridica  Società per azioni 

Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura  14 giugno 2018 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2) NO 

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

NO 

La società è un GAL NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia PONTEDERA 

Comune PONTEDERA 

CAP 56025 

Indirizzo Via Molise,1-Zona Industriale Gello di Pontedera 

Telefono  

FAX  

Email CERBAIE@PEC.IT 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 L.68.20.01 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN 
LEASING (AFFITTO) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA0 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 
 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A)

  no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: 
 

 

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 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Società in liquidazione 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 17.167 € 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 18.611 € 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 4.849.504 € 4.431.045 € 4.935.713 € 3.114.576 € 2.287.268 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 315.595 € 336.061 € 362.404 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 72.803 0 € 39.161 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  18,67% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività La Società non svolge alcuna attività poiché in fase di 
liquidazione 

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 

Necessita 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) 

(10) 
no 

Esito della revisione periodica  razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  Messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11) 31/12/2023 
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Partecipazioni indirette detenute da  Retiambiente 

 

ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  01052230461 

Denominazione  ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 09.12.1996 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Lucca 

Comune Capannori 

CAP 55013 

Indirizzo Via San Cristoforo, 82 - Lammari 

Telefono 0583-436311 

FAX 0583-436030 

Email protocollo@ascit.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 dalla controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  158 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 46.278,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 21.340,00 
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Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € -1.934.782 € 39.418 € 38.036 € 31.311 € 178.477 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 19.022.164 € 16.634.930 € 16.728.476 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 383.511 € 365.904 € 257.129 

          di cui Contributi in conto esercizio € 63.225 € 39.277 € 26.068 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

ASCIT fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è l’attuale “società 

operativa locale” per i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, 

Pescaglia, Porcari e Villa Basilica. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 
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Bagni di Lucca Servizi S.r.l. (BASE). 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  02403960467 

Denominazione  Bagni di Lucca Servizi S.r.l. 

Data di costituzione della partecipata 23.09.2015 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Lucca 

Comune Bagni di Lucca 

CAP 55022 

Indirizzo Via Val di Lima, 10/A 

Telefono 3407726629 

FAX - 

Email bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  11 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 20.502,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 4.680,00 

 
Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 3.476 € 2.715 € 108.385 € 56.016 € 98.128 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.055.400 € 1.022.870 € 1.022.713 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 17.005 € 9.236 € 49.922 

          di cui Contributi in conto esercizio € 3.672 € 0 € 0 

 
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

BASE fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società 

operativa locale” per il Comune di Bagni di Lucca. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 
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Elbana Servizi Ambientali (ESA) S.p.A. 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  01280440494 

Denominazione  Elbana Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 30.01.1999 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Livorno 

Comune Portoferraio 

CAP 57037 

Indirizzo Viale Elba, 149 

Telefono 0565-916557 

FAX - 

Email elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  150 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 33.850,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 24.160 

 
Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 334.467 € 6.157 € 10.793 € 81.187 € 451 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione-- 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 14.375.070 € 14.860.576 € 14.258.271 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 376.235 € 395.466 € 324.765 

          di cui Contributi in conto esercizio € 35.822 € 27.924 € 9.760 

 

 

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

ESA fra parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società 

operativa locale” per i comuni dell’Isola d’Elba. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 
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ERSU S.p.A. 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  00269090460 

Denominazione  ERSU S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 10.07.1998 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Lucca 

Comune Pietrasanta 

CAP 55045 

Indirizzo Via Pontenuovo, 22 

Telefono 0584-282211 

FAX 0584-282230 

Email ersu@postacert.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  358 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 40.092,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 36.400,00 

 
Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 359.383 € 168.111 € 429.790 € 961.097 € 836.616 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 47.026.394 € 44.156.164 € 38.810.575 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 510.577 € 1.452.767 € 700.679 

          di cui Contributi in conto esercizio € 75.120 € 103.494 € 167.563 

 

 
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

ERSU fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società 

operativa locale” per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, 

Pietrasanta, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Montignoso. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 
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Geofor S.p.A. 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  01153330509 

Denominazione  Geofor S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 31.08.1990 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Pisa 

Comune Pontedera 

CAP 56025 

Indirizzo Viale America, 105 - Gello 

Telefono 050-975911 

FAX 050-985375 

Email geofor@legalmail.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  546 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 81.194,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 52.104,00 

 
Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € - 2.696.295 € 80.717 € 32.618 € 3.671.389 € 2.402.022 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 65.535.266 € 64.752.937 € 63.288.660 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 6.281.577 € 5.866.839 € 5.731.961 

          di cui Contributi in conto esercizio € 28.297 € 0 € 0 

 

 
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

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 Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

GEOFOR fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la 

“società operativa locale” per i comuni della Provincia di Pisa. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 
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REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A. 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  01098200494 

Denominazione  R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 04.11.1993 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Livorno 

Comune Rosignano Marittimo 

CAP 57016 

Indirizzo Località Le Morelline, Snc 

Telefono 0586-76511 

FAX 0586-765128 

Email reaspa@pec.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si 

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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  136 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 13.474 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 40.316 

 
Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € - 196.924 € 341.345 € 430.904 € 1.592.444 € 1.080.734 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 16.168.857 € 15.447.413 € 14.223.643 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 640.163 € 320.787 € 613.394 

          di cui Contributi in conto esercizio € 29.281 € 0 € 146.974 

 

 
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

REA fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società 

operativa locale” per i Comuni di Bibbona, Capraia Isola, Casale 

Marittimo, Castellina Marittima, Cecina, Collesalvetti, Guardistallo, 

Crespina Lorenzana, Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, 

Rosignano Marittimo, Santa Luce. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 
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SEA Ambiente S.p.A. 

Dati anagrafici della partecipata 

Codice Fiscale  02143720460 

Denominazione  Sea Ambiente S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 31.12.2008 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato di attività della partecipata La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) 
no 

La società è un GAL no 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 

Sede legale della partecipata 

Stato Italia 

Provincia Lucca 

Comune Viareggio 

CAP 55049 

Indirizzo Vietta dei Comparini, 186 

Telefono 0584-38601 

FAX 0584-3860244 

Email seambiente@postacert.it 

 

 

Settore di attività della partecipata 

Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti 

 

 

Ulteriori informazioni sulla partecipata 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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 

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 

 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante 

RetiAmbiente S.p.A.. 

 

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  126 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 46.605,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 38.853,00 

 
Approvazione Bilancio 

Risultato di Esercizio 
2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio € 14.330 € 56.280 € 119.398 € 435.354 € 2.346.520 
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

. 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 18.948.508 € 23.501.188 € 24.649.733 

A5) Altri Ricavi e Proventi  € 511.690 € 359.872 € 378.345 

          di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0 

 

 
Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 0,00% 

Codice Fiscale Tramite 02031380500 

Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A. 

Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00% 

 
Quota di possesso – Tipo di controllo 

Tipo di controllo nessuno 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione 

-- 

 

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 

provvedimento 
Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa. 

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? 

no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 

straordinaria 
No 

Note 

SEA fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società 

operativa locale” per il Comune di Viareggio. 

Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., 

affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 
Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione 

-- 

 

 



        Allegato B 
UOC Aziende Partecipate 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Relazione tecnica  
relativa al Piano di razionalizzazione delle partecipazioni  

societarie dirette e indirette  
Anno 2021  

(art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175) 
 

 

  



OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

SOCIETARIE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. Lgs. 175/2016 – RELAZIONE TECNICA 

 

 
Quadro normativo 

L’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 ha disciplinato un procedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie, sia dirette che indirette, detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, da 

effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.  

La norma prevede la predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 

soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, con specifica indicazione di modalità e 

tempi di attuazione, delle partecipazioni societarie, nei seguenti casi: 

a) società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del medesimo decreto 

legislativo, che prevede in particolare che le P. A. possano detenere partecipazioni 

esclusivamente in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali. Entro tali limiti, è possibile 

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di attività di “interesse 

generale”, …..autoproduzione di beni e servizi “strumentali” all’Ente, servizi di committenza o 

valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse; 

b) società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti; 

c) società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali; 

d) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 

1.000.000,00; 

e) società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale, che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) società per le quali si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 del 

Decreto. 

 

Si evidenzia inoltre che l’art. 5, commi 1 e 2 del Decreto stabilisce che la scelta di mantenere una società 

deve essere sempre verificata e giustificata sia con riferimento ai fini istituzionali dell’Ente, ma anche 

alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria della stessa ed in considerazione della 

possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate. 



 

Risulta inoltre opportuno evidenziare tre definizioni mutuate dal Decreto in oggetto: 

1) Partecipazioni indirette: sono le partecipazioni detenute dall’Amministrazione per il tramite di 

società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica; 

2) Servizi di interesse generale: attività di produzione e fornitura di beni o servizi, che non 

sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni 

differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità 

e sicurezza, che le Amministrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come 

necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da 

garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse 

economico generale (cioè quelli erogati dietro corrispettivo economico sul mercato); 

3) Società: gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi 

come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 

civile; 

 

 
 

La situazione del Comune di Cascina 

 

Il Comune di Cascina, alla data del 31.12.2020, deteneva partecipazioni nelle seguenti società, 

secondo le percentuali specificate nella tabella: 

 

SOCIETA’ % PARTECIPAZIONE  
al 31.12.2020 

TIPOLOGIA SOCIETA’ 

Sogefarm Cascina Srl 100% Interamente pubblica 
Amicobus Srl 90% Interamente pubblica 
Geofor Patrimonio Srl 16,237% Interamente pubblica 
Ecofor Service Spa 2,71% Mista 
Apes Scpa 6% Interamente pubblica 
Retiambiente Spa 2,68% Interamente pubblica 
Polo Tecnologico Navacchio Spa 46,01% Mista 
Ctt Nord Srl 4,47% Mista 
Toscana Energia Spa 1,92% Mista 
Sepi Spa 0,6% Interamente pubblica 
Compagnia Pisana Trasporti Srl  (in 
liquidazione) 

6,26% In liquidazione 

Cerbaie Spa (in liquidazione) 18,67% In liquidazione 
 

L’obbligo di attuare la ricognizione delle società partecipate, al fine di autorizzarne o meno il 

mantenimento, è stato effettuato da questo Ente con le delibere C.C. n.12 del 28.04.2015, C.C. n. 114 



del 28.09.2017, C.C. n. 154 del 21.12.2018, C.C. n. 145 del 20.12.2019 e C.C. n.100 del 30/12/2020, 

nelle quali sono state analizzate tutte le società partecipate ed è stato dato atto della sussistenza dei 

requisiti di legge per il mantenimento o meno di tutte le partecipazioni. 

 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL PIANO DI 

RAZZIONALIZZAZIONE 

 

SOGEFARM CASCINA SRL: 

La società ha per oggetto sociale la gestione delle farmacie comunali, attività di interesse generale, 

rientrante tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica; tale servizio è inoltre compreso nella 

classificazione di bilancio, contenuta nell’allegato 14 al D. Lgs. 118/2011 “Missione 14 – 

Programma 04”. La possibilità di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio 

farmaceutico è inoltre espressamente prevista dall’art. 9 della Legge n. 475/1968. 

Sogefarm è una società a totale partecipazione dell’Ente a cui è stato affidato direttamente il relativo 

servizio, nel rispetto delle disposizioni di affidamento dei servizi pubblici locali di cui all’art. 23 bis, 

comma 2, del D.L. 112/08 e rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del Decreto Madia. La 

partecipazione risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non rientra 

in alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto, per cui può 

essere mantenuta. 

 Si è proceduto, sulla base di quanto disposto dall’art. 26, comma 1, del D. lgs. 175/2016 ad 

approvare la modifica dello Statuto societario in data 28.07.2017. La gestione produce 

costantemente utili, che vengono reinvestiti nell’attività ed in parte distribuiti al Comune;  l’Ente 

non trasferisce risorse alla società. Sogefarm non detiene alcuna partecipazione in altre società. 

Per tali motivazioni si prevede di mantenere la partecipazione societaria in oggetto, in quanto 

necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il mantenimento della 

partecipazione è necessario per lo svolgimento di un ruolo di pubblico servizio nel settore della 

vendita dei prodotti farmaceutici a livello comunale, incidendo sulle condizioni di accessibilità, 

qualità e sicurezza. 

 

AMICOBUS SRL:  

La società ha per oggetto sociale la gestione del servizio di trasporto scolastico, attività di interesse 

generale, che rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica; tale servizio è compreso nella 

classificazione di bilancio, contenuta nell’allegato 14 al D. Lgs. 118/2011 “Missione 04 – 

Programma 06”.  



Amicobus è una società “in house”, cui è stato affidato direttamente il relativo servizio, nel rispetto 

delle disposizioni di affidamento dei servizi pubblici locali di cui all’art. 23 bis, comma 2, del D.L. 

112/08 e rispetta i requisiti di cui all’art. 16 del Decreto Madia. Nel corso dell’esercizio 2014, con 

delibera CC n. 61 del 24.11.2014, si è proceduto a modificare lo Statuto della società, al fine di 

aprire la compagine societaria anche ad altri Enti locali, per poter realizzare economie di scala nello 

svolgimento del servizio; a seguito di tale delibera è stata ceduta una quota pari al 10% della 

partecipazione dell’Ente al Comune di Calci, che ha affidato alla società il servizio di trasporto 

scolastico nel proprio territorio. 

Si è inoltre proceduto, a deliberare, in data 28.07.2017, la modifica dello Statuto societario, sulla 

base di quanto disposto dall’art. 26, comma 1, del D. lgs. 175/2016. La gestione risulta in pareggio e 

Amicobus non detiene alcuna partecipazione in altre società. Ciò posto, tuttavia, la società nel 

triennio 2018-2020 ha conseguito un fatturato medio inferiore alla soglia di fatturato di 1 milione di 

Euro rilevante ai fini del rispetto del requisito di cui all’art.20 comma 2 lett. d) del decreto legislativo 

175/2016.  A partire dall’annualità 2021 al fine di aumentare il fatturato è stato avviato un percorso 

di ulteriore ampliamento della compagine societaria, nell’ottica della creazione di una rete di 

“trasporto scolastico di area” con i Comuni limitrofi.  Si  ritiene pertanto  opportuno il 

mantenimento della partecipazione societaria in oggetto, necessaria per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ente. 

 

GEOFOR PATRIMONIO SRL 

Geofor Patrimonio Srl ha per oggetto la proprietà e la gestione patrimoniale di reti, impianti e 

dotazioni immobiliari strumentali afferenti alla gestione del servizio locale della nettezza urbana.  In 

data 05/02/2018 è stato completato il processo di fusione per incorporazione di Gea Patrimonio 

Srl in Geofor Patrimonio srl. La società attualmente è amministrata da un amministratore unico e 

non ha personale dipendente, quindi non rispetta il  requisito di cui all’art. 20 comma 2 lettera b) del 

D. lgs. 175/2016. A tal proposito il Comune provvederà in accordo con gli altri enti titolari di 

partecipazioni societarie, a mettere in atto azioni che porteranno allo scioglimento e messa in  

liquidazione della società  entro il 31/12/2023. Ai sensi dello statuto la delibera assembleare di 

scioglimento e messa in liquidazione necessita di una maggioranza qualificata (80% del capitale 

sociale), quindi con il concorso degli altri soci . 

 

ECOFOR SERVICE SPA  

La società ha per oggetto statutario lo studio, la progettazione, la costruzione, il controllo e 

l’ispezione di qualità nel campo della costruzione di impianti industriali, con particolare riguardo a 

quelli di smaltimento rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto e 



trattamento, anche per la produzione di energia elettrica; la società realizza utili significativi che 

annualmente vengono ripartiti tra i soci. Le attività svolte sono in parte attività d’impresa a libero 

mercato, ma per la parte relativa alla produzione di energia pulita e smaltimento rifiuti possono 

ricondursi a servizi pubblici di interesse generale. La società detiene partecipazioni in altre società 

ma non essendo controllata dal Comune, le stesse non rilevano ai fini della presente ricognizione. 

La società è mista a prevalente capitale privato, a seguito della trasformazione della compagine 

sociale conseguente alla liquidazione del socio pubblico di maggioranza (Comune di Pisa) avvenuta 

nell’esercizio 2015. Le attività svolte, finalizzate allo svolgimento di attività industriali e commerciali 

in diversi settori, sono dunque in parte attività d’impresa a libero mercato, e in parte rispondono ai 

requisiti di finalità istituzionale o di interesse generale stabiliti dalla normativa. La modifica da 

“società mista pubblica” a “società mista a prevalente capitale privato” ha inoltre comportato nuovi 

assetti di governance a vantaggio del socio privato.  

Con Deliberazione C.C. n.145 del 20.12.2019 è stato deciso di  procedere alla cessione della propria 

quota di partecipazione entro il 31 dicembre 2021. Nei primi mesi del 2021 è stata effettuata la 

perizia della società. Nel mese di maggio 2021 è stato approvato il Provvedimento Autorizzatorio 

Unico Regionale (576/2021)  da parte della Regione Toscana  relativo al Progetto di recupero 

volumetrico delle aree interne al comparto, mediante la costruzione di un nuovo lotto di 

ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in parte nel Comune di  

Cascina. In considerazione del fatto che l’attività di ampliamento della discarica così come 

autorizzata dalle Regione Toscana può avere risvolti  sulla salute pubblica e sull’ambiente, si ritiene 

opportuno posticipare la cessione della società al fine di avere un maggiore controllo sull’operato 

della stessa e sull’attuazione  della convezione attualmente in via di definizione tra il Comune ed 

Ecofor relativa al riconoscimento dell’indennità di disagio ambientale ed all’effettuazione di opere 

integrative sulla discarica.  

 

APES SCPA 

La società svolge funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del 

patrimonio dei Comuni destinato all’edilizia residenziale pubblica e del patrimonio loro attribuito ai 

sensi di legge; è una società strumentale, dedicata alla gestione patrimoniale dell’edilizia ERP, il cui 

oggetto è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dai Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 

27, lett. g), del D.L. 78/2010, nonché alle attività previste dalla classificazione di Bilancio contenuta 

nell’allegato 14) al D. Lgs. 118/2011 “Missione 08 – Programma 02”. La società presenta una 

situazione economica in costante equilibrio. Per tali motivazioni la partecipazione risulta conforme 

alle disposizioni di cui all’art. 4 de D. Lgs. 175/2016 e non rientra in alcuna delle ulteriori 

disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto, per cui può essere mantenuta. Questo 



Ente non trasferisce risorse alla società, che non detiene alcuna partecipazione in altre società. Alla 

luce di quanto sopra, si rileva la finalità istituzionale della società e si prevede di mantenere la 

partecipazione societaria in oggetto. 

 

RETI AMBIENTE SPA 

La società è stata costituita alla fine dell’esercizio 2011 a seguito dell’approvazione della Legge 

Regionale n. 69/2011 e dell’istituzione della Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale “Toscana 

Costa”. La società, è a capitale interamente pubblico ed  è stata costituita   per la gestione del  

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dei comuni il cui  territorio rientra nell’ Ambito 

Toscana Costa, così come definita dal D. Lgs. n. 152/2006, dalla legge Regionale Toscana n. 

25/1998 e dalla Legge Regionale n. 69/2011.  

Questo Ente ha aderito alla società con delibera CC n. 60 del 22.11.2011 e con delibera CC n. 48 

del 17.12.2015 sono state conferite in Reti Ambiente Spa le proprie quote della società Geofor Spa. 

L’Assemblea dei soci, nella seduta del 13.11.2020, ha approvato le modifiche dello statuto sociale al 

fine di adeguarlo al modello in house. Nella medesima seduta assembleare sono stati approvati 

altresì gli schemi degli statuti delle società operative locali (SOL) controllate da RetiAmbiente 

S.p.A.. A seguito della sottoscrizione del contratto di servizio con l’Autorità d’ambito Costa (in data 

17/11/2020 Rep. 60534), la società affidataria diretta, secondo il modello dell’in house providing, è 

diventata gestore unico del sistema integrato dei rifiuti di ambito a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 La gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani è riconducibile alle funzioni 

fondamentali ed istituzionali esercitate dal Comune ai sensi dell’art. 14, comma 27, lettera f) del 

D.L. n. 78/2010, recepite poi dalla classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D. Lgs. 

118/2011 “Missione 09 – Programma 03”.  

La partecipazione risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non 

rientra in alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto, per cui, 

vista la strategicità del servizio gestito, se ne prevede il mantenimento.  Le società partecipate  di 

Retiambiente (SOL), dovranno essere fuse per   incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., affidataria 

diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’A.T.O. Toscana Costa. 

 

POLO NAVACCHIO SPA  

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico ed 

occupazionale della comunità locale del Comune di Cascina, attraverso la creazione di strumenti 

programmi e servizi a supporto dell’innovazione tecnologica delle piccole medie imprese insediate 

nel Polo; in particolare, il Polo è nato con lo scopo di creare i presupposti per la crescita di 

competitività sul mercato delle piccole e medie imprese presenti sul territorio, attraverso 



l’integrazione tra le esigenze innovative delle stesse e l’offerta di conoscenze tecnologiche 

provenienti dai centri di eccellenza e dal sistema della ricerca. La società è partecipata per il 47% 

dalla Provincia di Pisa, per il 46,01% da questo Ente e per la parte restante da soggetti privati. 

La società negli esercizi passati ha presentato consistenti perdite, la situazione economico 

patrimoniale risultava  critica e rientrava nelle previsioni dell’art.20 comma 2 lett. e) del decreto 

legislativo 175/2016.  In data 05/06/2018 è stato pertanto approvato un  piano di risanamento dal 

Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre esercizi con 

un ritorno della gestione in positivo dall’anno 2020 con le sole risorse aziendali, risultato, in realtà 

raggiunto con un anno di anticipo, considerata la chiusura in utile dell’esercizio 2019 e confermata 

nel 2020.  

La società svolge attività che  rientra, ai sensi del combinato disposto dell’art.4, comma 1 e 2 e 

dell’art.2, comma 1 lett h) del D.lgs 175/2016, nella produzione di un servizio di interesse generale 

che consiste nella soddisfazione dei “bisogni della collettività di riferimento” quale è il tessuto 

produttivo, tecnologico costituito dalle imprese del territori in adempimento dell’art. 13 del D.lgs. 

267/2000 ed è inoltre  compreso nella classificazione di bilancio, contenuta nell’allegato 14 al D. 

Lgs. 118/2011 “Missione 14 – Programma 03”; nella stessa classificazione è infatti stabilito che 

spettano al Comune le “funzioni di amministrazione e funzionamento degli interventi per il potenziamento e la 

valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la 

ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per incentivare la dotazione 

infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, compresi i poli di 

eccellenza, ….. nonché le spese per la diffusione dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start up 

d’impresa e quelle per il sostegno ai progetti nei settori”.  

La Regione Toscana , con il  DEFR 2019,  progetto regionale 14 (ricerca sviluppo ed innovazione) 

ha previsto specificatamente tra gli interventi, la promozione di razionalizzazione della società di 

gestione dei poli di trasferimento tecnologico, mediante la costituzione di un Fondo finalizzato 

all’erogazione di incentivi economici al soggetto gestore, subordinato  alla partecipazione di almeno 

tre società di gestione delle infrastrutture, tra cui il Polo Tecnologico di Navacchio Spa e la 

permanenza delle amministrazioni pubbliche nella compagine della società di gestione di 

infrastrutture  per almeno tre anni dalla data di intervento del fondo. 

Pertanto ai sensi della legge della Regione Toscana n. 57 del 06/09/2019  si ritiene necessario il 

mantenimento di questo ente nella compagine societaria del Comune.   

 

CTT NORD SRL 

La L.R. Toscana n. 65/2010 ha introdotto un nuovo modello di governo del sistema del TPL, 

attraverso l’individuazione di un ambito territoriale ottimale cui riferire le funzioni di gestione del 



TPL a livello regionale, compreso l’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento del 

servizio tramite unico lotto. Con delibera CC n. 46 del 29.09.2011, questo Ente ha approvato la 

convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di trasporto pubblico in ambito regionale; con 

successiva delibera CC n. 19 del 26.04.2012 è stato inoltre approvato il progetto per la realizzazione 

di una rete di trasporto pubblico locale urbano nell’area pisana. A seguito di ciò, è stato predisposto, 

a livello regionale, un piano di riordino delle aziende di gestione del TPL, che ha previsto lo 

scioglimento di Cpt Spa, mediante conferimento nella società CTT Nord Srl, operazione approvata 

dal Consiglio comunale con delibera n. 54 del 26.09.2012. Cpt Spa è stata posta in liquidazione a far 

data dal 2 gennaio 2013. La Regione Toscana, alla fine dell’esercizio 2014, ha ufficialmente avviato 

la procedura di gara a lotto unico per l’affidamento del servizio. Con Delibera di Giunta  della 

Regione Toscana n. 860 del 09.08.2021 è stato deliberato l’avvio del servizio di trasporto pubblico 

locale  con il nuovo gestore Autolinee Toscane Spa a partire dal 1 novembre 2021. 

L’Amministrazione provvederà alla dismissione della  quota societaria  entro l’anno 2022.  

 

TOSCANA ENERGIA SPA 

 

La società, costituita in data 24.01.2006, a seguito dell’approvazione del “progetto industriale 

toscano per il settore gas/energia” (delibera CC n. 1 del 12.01.2006), svolge il servizio pubblico 

locale di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia ad usi civile, 

commerciale ed industriale e detiene anche la proprietà delle reti per la relativa distribuzione; tale 

servizio può configurarsi come servizio di “interesse generale” ed è compreso nella classificazione 

di bilancio, contenuta nell’allegato 14 al D. Lgs. 118/2011 “Missione 17 – Programma 01”. La 

società svolge il servizio di distribuzione del gas per l’intero territorio comunale.  Nel corso dei vari 

esercizi, la società ha distribuito ai soci ingenti utili, sia a titolo di dividendi ordinari che straordinari 

e garantisce dunque una redditività costante della partecipazione.  L’Ente non corrisponde alcuna 

somma alla società, che  finanzia la propria attività tramite fatturazione agli utenti. La partecipazione 

risulta dunque conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 de D. Lgs. 175/2016 e non rientra in 

alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto, per cui, vista la 

strategicità del servizio gestito, se ne prevede il mantenimento. 

 

SEPI SPA 

Con delibera del Consiglio Comunale  n. 16 del 12.04.2012, il Comune di Cascina ha approvato 

l’ingresso nella società Sepi Spa, società in house, strumentale e interamente pubblica, cui sono state 

affidate, a seguito di valutazione di convenienza economica contenuta nella stessa delibera, le 

funzioni amministrative di accertamento e/o riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie ed 



extratributarie dell’Ente, approvandone lo Statuto, la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/00 ed 

il Disciplinare. Con successiva delibera della Giunta comunale n. 136 del 09.08.2012, sono state 

approvate le Prescrizioni Tecniche, a definizione degli aspetti operativi della nuova gestione. Con 

delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 17.01.2017 sono state affidate alla società anche le ulteriori 

funzioni di gestione e riscossione delle entrate Tari ed Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni, a seguito di specifica analisi di convenienza economica, contenuta nella delibera 

di cui sopra. Si evidenzia dunque che gli affidamenti diretti a Sepi sono stati effettuati a seguito di 

specifiche analisi di convenienza economica, tramite il confronto con altre forme di gestione del 

servizio Sepi è dunque una società “in house”, cui è stato affidato direttamente il servizio 

istituzionale di gestione e riscossione delle entrate comunali, nel rispetto delle disposizioni di 

affidamento dei servizi pubblici locali di cui all’art. 23 bis, comma 2, del D.L. 112/08 e rispetta i 

requisiti di cui all’art. 16 del decreto Madia. Sepi non detiene alcuna partecipazione in altre società. 

Per la natura del servizio svolto, afferente la gestione e la riscossione delle entrate comunali, la 

società ha inoltre natura strumentale. 

La partecipazione risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 175/2016 e non 

rientra in alcuna delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 20, comma 2 dello stesso decreto, per cui, 

vista la strategicità del servizio gestito, se ne prevede il mantenimento. 

 



 

UOC Aziende Partecipate        Allegato C 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2020 

Deliberazione C.C. n.100 del 31/12/2020 

(Art.20, c. 4, TUSP) 

 

 

  

 

 
  



 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Alienazione della partecipazione 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00163020506 

Denominazione  Ecofor service Spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura 

Nel mese di maggio 2021 è stato approvato il Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (576/2021)  da parte della 

Regione Toscana  relativo al Progetto di recupero volumetrico 

delle aree interne al comparto, mediante la costruzione di un 

nuovo lotto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali 

non pericolosi, ubicato in parte nel Comune di  Cascina. In 

considerazione del fatto che l’attività di ampliamento della 

discarica così come autorizzata dalle Regione Toscana può avere 

risvolti  sulla salute pubblica e sull’ambiente, si ritiene 

opportuno posticipare la cessione della società al fine di avere 

un maggiore controllo sull’operato della stessa e sull’attuazione  

della convezione attualmente in via di definizione tra il Comune 

ed Ecofor relativa al riconoscimento dell’indennità di disagio 

ambientale ed all’effettuazione di opere integrative sulla 

discarica. 

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01954820971 

Denominazione  CTT Nord srl 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura 

Con Delibera di Giunta  della Regione Toscana n. 860 del 

09.08.2021 è stato deliberato l’avvio del servizio di trasporto 

pubblico locale  con il nuovo gestore Autolinee Toscane Spa a 

partire dal 1 novembre 2021. L’Amministrazione provvederà 

alla dismissione della  quota societaria  entro l’anno 2022. 

Tipologia di procedura Scegliere un elemento. 

Data di avvio della procedura  

Stato di avanzamento della procedura  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni  

  



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01751030501 

Denominazione  Geofor Patrimonio Srl 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione non avviata 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione Il Comune provvederà in accordo con gli altri enti titolari di 

partecipazioni societarie, a mettere in atto azioni che 

porteranno allo scioglimento e messa in  liquidazione della 

società  entro il 31/12/2023. Ai sensi dello statuto la delibera 

assembleare di scioglimento e messa in liquidazione necessita di 

una maggioranza qualificata (80% del capitale sociale), quindi 

con il concorso degli altri soci . 

Data di nomina dei liquidatori   

Stato di avanzamento della procedura  

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01024770503 

Denominazione  Compagnia Pisana Trasporti  Srl – In Liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione  

Data di nomina dei liquidatori  20.12.2012 

Stato di avanzamento della procedura La procedura di liquidazione è in corso di ultimazione. Con 

l’assemblea del 30.12.2020  è stato approvato il piano di riparto 

finale . In data 03.06.2021 la società è stata cancellata dal 

registro delle Imprese. 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00371820507 

Denominazione  Cerbaie Spa– In Liquidazione 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura di liquidazione  

Data di nomina dei liquidatori  14.06.2018 

Stato di avanzamento della procedura La procedura di liquidazione è in corso. 

Data di deliberazione della revoca  

Motivazioni della conclusione della procedura con esito 

negativo 
 

Ulteriori informazioni  



  



SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  0482520507 

Denominazione  Polo Navacchio Spa 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato di attuazione della procedura Interventi di razionalizzazione della società in corso 

Interventi di razionalizzazione previsti Ai sensi della legge della Regione Toscana n. 57 del 06/09/2019  

è previsto  il mantenimento di questo ente nella compagine 

societaria del Comune.   

 

Motivazioni del mancato avvio degli interventi di 

razionalizzazione previsti 
 

Interventi di razionalizzazione realizzati  

Ulteriori informazioni  

 

 

 





Collegio Dei Revisori Dei Conti del Comune

di CASCINA
Parere n. 8/2021

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DIRETTE ED INDIRETTE AI SENSI DELL' ART. 20 DLGS. 175/2016- ANNO
2021

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cascina, riunitosi con i mezzi di telecomunicazione,

nelle persone del Presidente Gian Luca Ruglioni e dei componenti Alessandro Lumi e Matteo

Pulga,

Considerato

- che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico

in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), come modificato dal decreto

legislativo 16 giugno 2017 n. 100, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con

proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di

riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in

liquidazione  o cessione;

- che i piani di razionalizzazione, corredati di una apposita relazione tecnica, con specifica

indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno

ove le amministrazioni rilevino che le partecipazioni possedute hanno i requisiti elencati al

comma 2 dello stesso art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

- che il comma 3 dell'art. 20 del TUSPP precisa che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono

adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo

17 del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11

agosto 2014 n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di Controllo

della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 dello stesso TUSPP;

Vista

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 28.09.2017 relativa al piano di

razionalizzazione straordinario delle partecipate, che a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del

D. Lgs. 175/2016 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

e alla struttura competente istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Direzione Vlll del Dipartimento del Tesoro;
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-le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 154 del 21.12.2018, n.145 del 20.12.2019 e n.100

del 30.12.2020, con le quale sono stati approvati i piani di razionalizzazione ordinari delle

partecipate per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi del richiamato art. 20 TUSPP;

Considerato

- il comma 7 del medesimo art. 20 TUSPP, che stabilisce le sanzioni da applicarsi agli enti locali

che non adottano gli atti di cui ai commi da 1 a 4;

- che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente,

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo

svolgimento delle attività di interesse pubblico e altre finalità specificate;

- che, nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni

pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici

di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3bis dei decreto legge, 13 agosto 2011, n. 138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito

territoriale del comune, in deroga alla produzione di un servizio di interesse generale, purché

l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad

evidenza pubblica ovvero trattasi di società in house che hanno ricevuto affidamenti diretti di

contratti pubblici dall'Amministrazione, che esercita su di esse il controllo analogo, anche

congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta

da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né

l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la

migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più

adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

- che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate

all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza. e non discriminazione

e che l'alienazione avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione;

Considerato altresì

- che in base all'art. 24 del d.lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare - "con provvedimento motivato

la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute" individuando quelle che devono essere alienate;

- che le informazioni sono rese disponibili alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei

conti;

- che la revisione straordinaria "costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione" di

cui all'art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;



- che l'art. 4, comma 1 del predetto Testo unico dispone che i Comuni non possono,

direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in

società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del d.lgs.

175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo,

- le linee di indirizzo espresse dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con

deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

- il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni - redatto ai sensi

dell'art. 1, commi 611 e seguiti della legge 190/2014 - approvato con deliberazione consiliare

n. 8 del 30 marzo 2015 del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi

dell'articolo 24, comma 2 del d.lgs. 175/2016;

Visti

- la proposta di Consiglio Comunale n. 179 del 06/12/2021 predisposta dall’Ufficio

Partecipazioni del Comune;

- il modello standard dell'atto di ricognizione per le partecipate del Comune di Cascina, ai sensi

dell'art. 20 comma 1 del TUSPP, predisposto dal Ministero delle Finanze e compilato secondo

le indicazioni date dallo stesso Ministero e inviato a questo Collegio;

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000

ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);

- il d.lgs. 267/00 e il d.lgs. 175/2016;

- il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del
servizio POA;

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

E s p r i m e

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta di cui all’oggetto.

Cascina, 6 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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