
Comune di Cascina

RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI

DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETA’PARTECIPATE

(AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 611- 612, DELLA LEGGE N. 190/2014 )

I – Premessa

La presente  relazione  è redatta ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti della Legge n. 
190/2014 (Legge di Stabilità 2015),  che stabilisce  l’obbligo, entro il  31 marzo 2016  , di 
predisporre  una  relazione  sui  risultati  conseguiti  rispetto  al  Piano  operativo  di 
razionalizzazione  delle  società  partecipate,  da  trasmettere  alla  competente  Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti e da pubblicare sul sito internet istituzionale 
del  Comune, anch’essa pubblicazione obbligatoria agli  effetti  del “decreto trasparenza” 
(D. Lgs. 33/2013).

Questa Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 26 marzo 2016 
e successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n 12 del 28 aprile 2016,  ha 
approvato e preso atto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, 
predisposto dal Sindaco. Al Piano è stata allegata una Relazione tecnica, nella quale sono 
state analizzate le singole società, indicandone la finalità, le principali grandezze contabili 
e le diverse aree di operatività ed è stato dato atto della sussistenza dei requisiti di legge 
per il mantenimento di tutte le partecipazioni.
All’interno  del  Piano sono stati  inoltre  impartiti  alle  società  degli  indirizzi  generali  di 
contenimento dei costi, relativi alla  spesa per gli organi amministrativi, per il personale e 
per  i  costi generali e di  funzionamento  delle stesse. 
Con nota  prot.  n.  33640  del  28/12/2015,  l’Amministrazione  Comunale  ha richiesto  alle 
società  partecipate  “in  house”  e  a  quelle  detenute  in  via  maggioritaria  una  specifica 
relazione,  relativa  alla  rendicontazione  sui  risparmi  di  spesa  conseguiti  nell’annualità 
2015.

1



II - La situazione del Comune di Cascina

 Il  Comune  di  Cascina,  ad  oggi,  detiene  partecipazioni  nelle  seguenti  società, 
secondo le percentuali specificate nella tabella:

SOCIETA’
% 

PARTECIPAZIONE 
al 31.03.2016

TIPOLOGIA SOCIETA’

Sogefarm Cascina Srl 100% Interamente pubblica
Amicobus Srl 90% Interamente pubblica
Cerbaie Spa 18,67% Interamente pubblica
Gea Patrimonio Srl 22,47% Interamente pubblica
Geofor Patrimonio Spa 4,548% Interamente pubblica
Ecofor Service Spa 2,71% Mista
Apes Scpa 6% Interamente pubblica
Gustolandia Ristorazione Srl 51% Mista
Retiambiente Spa 2,68% Interamente pubblica
Polo Tecnologico Navacchio Spa 46,01% Mista
Ctt Nord Srl 4,47% Mista
Toscana Energia Spa 1,97% Mista
Agenzia  Energetica  Provincia 
Pisa Srl

1% Interamente pubblica

Sepi Spa 0,6% Interamente pubblica

III – Rendicontazione sull’ attuazione del Piano di razionalizzazione

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; è una 
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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. La partecipazione non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui 
all’art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.
Dalla relazione redatta dalla società sul risparmio dei costi per l’anno 2015, si evince un 
contenimento sia dei costi di funzionamento che dei costi generali.
In particolare,  si  registra  una riduzione dei  costi  delle  materie  prime dovuti  ad un 
miglioramento nella gestione del magazzino ed alle migliori  condizioni di acquisto 
delle materie prime stesse.
Per  quanto  riguarda  il  costo  del  personale   è  stato  registrato  un  aumento  dovuto 
all’incremento  dell’orario  di  apertura  al  pubblico  da  aprile  2015,  finalizzato  ad 
aumentare i margini di ricavo.  In termini invece di  CLUP (Costo del Lavoro Per Unità 
di Prodotto)  è stata registrata una diminuzione rispetto all’anno precedente.

AMICOBUS SRL

La  società  è  “in  house”  e  svolge,  sulla  base  di  apposito  contratto  di  servizio  con 
affidamento  diretto,  l’attività  di  gestione  del  trasporto  scolastico,  che  rientra  tra  i 
servizi pubblici locali a rilevanza economica, quindi di interesse generale; la relativa 
gestione risulta in equilibrio. 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. 
La partecipazione, non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.
Dalla  relazione  redatta  dalla  società  sul  risparmio  dei  costi  per  l’anno  2015,   si 
evidenzia   un  contenimento  di  circa  il  5%  dei  costi  di  funzionamento  e  dei  costi 
generali.  Per  quanto riguarda il  costo del  personale  è  stato registrato  un aumento 
dovuto alle maggiori spese  sostenute per  l’attivazione del servizio sul territorio del 
Comune di Calci.
Il compenso dell’amministratore unico della società, nel 2015, non ha superato l’80% 
rispetto a quello percepito nel 2013, passando da € 23. 531,00 ad € 18.825,00 annui.

CERBAIE SPA

La società ha per oggetto la progettazione e gestione delle reti e degli impianti relativi 
al servizio idrico integrato e fognature, nonché la realizzazione e gestione delle opere 
ed impianti necessari alla captazione, distribuzione e commercializzazione dell’acqua. 
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Cerbaie Spa  non ha  natura operativa, in quanto l’attività ad oggi effettivamente svolta 
è assimilabile ad una gestione patrimoniale della partecipazione detenuta in Acque 
Spa: tale attività è comunque strettamente collegata alla gestione del servizio idrico 
integrato, servizio pubblico locale di interesse generale.
La partecipazione in Cerbaie Spa è stata mantenuta in virtù dei rapporti finanziari tra 
la società stessa e i Comuni soci.
Con delibera GC n. 36 del 27.04.2004, successivamente modificata con delibera GC n. 
45 dell’01.03.2012,  è stato approvato un piano finanziario,  nel quale si è stabilito di 
utilizzare la quota del canone del servizio idrico integrato, di competenza di questo 
Ente, a copertura dell’indennizzo dovuto a Cerbaie per la retrocessione degli impianti 
del  servizio  idrico  integrato  al  Comune  stesso;  tale  piano  prevede  dunque  un 
programma di rimborso finanziario a favore della società, che scadrà il 31.12.2020.
La partecipazione è stata mantenuta al fine di  concludere il processo di corresponsione 
alla  società,  ex  gestore  del  servizio,  delle  quote  relative  all’indennizzo  per  la 
retrocessione degli impianti, secondo il piano finanziario che scadrà il  31.12.2020. A 
tale data, è stata ipotizzata  la messa in liquidazione della società da parte dei Comuni 
soci. 

GEA PATRIMONIO SRL E GEOFOR PATRIMONIO SPA

Gea Patrimonio Srl ha ad oggetto la proprietà e la gestione patrimoniale delle reti e 
degli  impianti  di  immobili  e  di  diritti  immobiliari  relativi  al  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento  dei  rifiuti,  compresi  gli  impianti  relativi  alla  termovalorizzazione,  alla 
captazione del biogas e alla produzione di energia elettrica. 
Geofor Patrimonio Spa 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, è amministrata da un amministratore unico e non ha personale 
dipendente. Entrambe le società non hanno personale dipendente.
Tra  le  due  società  è  in  corso  un  progetto  di  fusione  per  incorporazione  di  Gea 
Patrimonio in Geofor Patrimonio.
Nell’assemblea ordinaria di Geofor Patrimonio Spa, tenutasi in data  29 dicembre 2015, 
è stato approvato un atto di indirizzo, dal quale emerge la necessità di procedere il 
prima possibile alla fusione delle due società, in modo da dare successivamente corso 
ad un’unica procedura di liquidazione  dell’incorporante.

GEOFOR SPA - RETIAMBIENTE SPA

 Geofor  Spa  è  nata  come  società  unica  per  la  gestione  dei  rifiuti  urbani,  servizio 
pubblico  locale  a  rilevanza  economica.  Retiambiente  Spa  nasce  da  un  obbligo 
normativo regionale, volto all’aggregazione delle attuali società di gestione dei rifiuti e, 
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alla fine del processo di riorganizzazione, risulterà affidataria del servizio di gestione 
dei  rifiuti  urbani  a  livello  di  ambito  territoriale  ottimale  “Toscana  Costa”;  a  tale 
riguardo,  è  in  corso  la  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’individuazione  del  socio 
privato.  Nell’ambito  di  tale  processo  di  riorganizzazione,  con  deliberazione  del 
Consiglio  comunale  n.  48  del  17.12.2015,  questo  Ente  ha  deciso  di  conferire  in 
Retiambiente Spa, a titolo di aumento di capitale, la quota di partecipazione detenuta 
in Geofor Spa; tale conferimento è avvenuto in data 28.12.2015.
Ad oggi, dunque, il Comune detiene una partecipazione esclusivamente nella società 
Retiambiente  Spa,  che,  non  rientrando   in  alcuna  delle  previsioni  di  cui  all’art.  1, 
comma 611 della Legge n. 190/2014,  può essere mantenuta.

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 speciali industriali, 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. 
Tra  il  Comune  di  Cascina  ed  Ecofor  Service  è  stato  siglato  in  data  16.10.2007  un 
protocollo d’intesa relativo alla “realizzazione delle opere di messa in sicurezza e/o 
bonifica, ripristino ambientale e gestione post mortem dell’area già adibita a discarica, 
in  località  Tiro  a  Segno,  nel  territorio  comunale  di  Cascina”:  l’attuazione  di  tale 
protocollo è tutt’ora in corso e comporta la definizione di un rapporto finanziario, in 
base al quale la società è ancora debitrice nei confronti del Comune della somma di € 
618.593,24, che corrisponderà  annualmente sulla base degli effettivi conferimenti in 
discarica. 
Si  ritiene  opportuno  valutare  l’eventuale  dismissione  della  società  una  volta 
compensata la situazione debitoria nei confronti del Comune.

APES SCPA

La  società  svolge  l’attività  istituzionale  di  gestione  del  patrimonio  di  edilizia 
residenziale pubblica dei Comuni della Provincia di Pisa, che si sono aggregati a livello 
di  lode  pisano;  trattasi  dunque  di  società  strumentale  per  la  gestione  di  funzioni 
amministrative istituzionali dei Comuni del Lode. 
La partecipazione, non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.
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Dalla relazione redatta dalla società sul risparmio dei costi per l’anno 2015, si evince un 
contenimento sia dei costi del personale, sia di quelli di funzionamento.

GUSTOLANDIA RISTORAZIONE SRL

La società svolge il  servizio pubblico locale a rilevanza economica di gestione delle 
mense  scolastiche  per  le  scuole  del  Comune  di  Cascina:  la  partecipazione  risulta 
strategica per garantire un controllo diretto sulla gestione del servizio, che fino ad oggi 
ha presentato un elevato livello qualitativo ed un buon livello di soddisfazione degli 
utenti
La partecipazione, non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.
Dalla relazione redatta dalla società sul risparmio dei costi per l’anno 2015, si evince un 
contenimento sia dei costi del personale che di quelli  di funzionamento.
Il compenso del Consiglio di amministrazione  della società, nel 2015, non ha superato 
l’80% rispetto a quello percepito nel 2013.

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, per i fini che persegue, si  pone come 
strumento di sostegno alla crescita e allo sviluppo innovativo delle imprese locali. 
La partecipazione è stata mantenuta, sostenendo però l’attuazione di un percorso di 
razionalizzazione. A questo riguardo, in accordo con i soci  del Polo Tecnologico di 
Navacchio e con i soci delle principali strutture di trasferimento tecnologico più vicine 
(es.  Comune  di  Pontedera  per  Pont-Tech  Scarl),  è  stato  avviato,  d’intesa  con  la 
Presidenza e l’assessorato allo sviluppo economico di Regione Toscana,  un percorso di 
valutazione ed analisi, mirato a definire un processo di razionalizzazione dei Poli della 
toscana.
Tale razionalizzazione è volta ad ottimizzare il presidio delle azioni di trasferimento 
tecnologico su un territorio strategico come quello toscano e pisano in particolare ed, al 
contempo, a ridurre l’impatto dei costi di gestione, eliminando ogni tipo di ridondanza 
e  sovrapposizione  nelle  funzioni  esercitate  dalle  diverse  strutture.  Il  Comune  di 
Cascina, con gli enti proprietari di altre strutture (nell’ambito della programmazione 
regionale  riguardante  il  Progetto  Costa)  sta  procedendo  alla  sottoscrizione  di  un 
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protocollo d’intesa, funzionale all’elaborazione di una ipotesi di gestione unitaria delle 
infrastrutture per il trasferimento tecnologico presenti sui propri territori. 

CTT NORD SRL

La società  Ctt  Nord Srl  svolge il  servizio  pubblico  locale  a  rilevanza economica di 
organizzazione e di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza 
degli  enti  territoriali,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  422/1997.  L’utilità  della  partecipazione  si 
riflette sulla diretta possibilità per l’Ente di partecipare alle decisioni circa l’assetto del 
trasporto pubblico a livello locale, definendo i servizi minimi e quelli aggiuntivi; a tale 
riguardo, si evidenzia che è tuttora in corso la procedura di aggiudicazione da parte 
della  Regione  Toscana,  della  gara  per  la  gestione  unitaria   a  livello  regionale  del 
trasporto pubblico locale.
In attesa degli esiti di tale gara ed in considerazione del fatto che la partecipazione  non 
rientra  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014, la 
stessa è stata mantenuta.

TOSCANA ENERGIA SPA

La società 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.
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. 
La partecipazione, non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.

SEPI  SPA

La  società  svolge  “in  house”  le  funzioni  amministrative  strumentali  all’attività 
dell’Ente  di  accertamento  e/o  riscossione,  anche  coattiva,  delle  entrate  tributarie  ed 
extratributarie  dell’Ente.  La società  svolge le  proprie  funzioni  nel  completo rispetto 
delle normative previste in materia di società in house, con riferimento al contenimento 
delle spese di personale, agli obblighi di trasparenza, ai compensi degli amministratori.
La partecipazione, non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.
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AEP  SPA

La  società  svolge,  per  conto  del  Comune,  la  funzione  strumentale  obbligatoria  di 
accertamento e ispezione necessarie ad attestare l’osservanza delle norme relative al 
contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti 
termici. 
Dalla  relazione  redatta  dalla  società  sul  risparmio  dei  costi  per  l’anno  2015,  si  evince  un 
contenimento  sia dei  costi  del  personale,  in quanto non è stata  attivata  alcuna procedura di 
reclutamento di risorse umane, che di quelli  di funzionamento. In particolare, la società non ha 
automezzi, costi di formazione, spese di rappresentanza e limitati costi generali. Con riferimento 
agli organi amministrativi, a far data dall’01.01.2015 è stato ridotto, secondo le disposizioni di 
legge, il compenso dell’Amministratore unico della società.
La partecipazione, non rientrando  in alcuna delle previsioni di cui all’art. 1, comma 
611 della Legge n. 190/2014,  è stata mantenuta.

Cascina, 31/03/2016

IL SINDACO

       Alessio Antonelli
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