
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 21/12/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DI  REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO  DELLE 
PARTECIPAZIONI  DETENUTE  DAL COMUNE  DI  MONTEVARCHI,  ANNO  2021,  AI  SENSI 
DELL’ART.  20  DEL  DLGS.  N.  175/2016  E  ART.  17  DEL  DL  N.  90/2014  E  RELAZIONE 
SULL'ATTUAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.111/2020

L'anno 2021, il giorno ventuno del mese di dDicembre alle ore 08:30 si è tenuta, presso la sala consiliare , la  
seduta del Consiglio Comunale.

Seduta iniziata alle 08:50.

Risultano presenti:
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Sindaco X
BADII RITA Consigliere X
BALDETTI LETIZIA Consigliere X
BECATTINI LORENZO Consigliere X
BERTINI ELISA Consigliere X
BRANDI GIACOMO Consigliere X
CAMICIOTTOLI FABIO Consigliere X
CUZZONI SAMUELE Consigliere X
EMANUELE MAURO Consigliere X
MASINI CHIARA Consigliere X
PECORARO ALFONSO Consigliere X
ROSSETTI LUCIANO Consigliere X
ROSSI CLAUDIO Consigliere X
ROSSI CRISTINA Consigliere X
SALVI ALESSIA PAOLA Consigliere X
SALVI ANGIOLO Consigliere X
SCANCARIELLO LUCIA Consigliere X

TOTALE 12 5

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Alfonso Pecoraro.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.
 
Partecipa alla seduta il Segretario della Presidenza del Consiglio Comunale.

Dato atto che sono presenti gli assessori: Bucciarelli, Posfortunato, Piomboni, Nocentini ed Allegrucci.

Preso atto del dibattito sull'argomento che riporta i motivi principali della discussione con l'indicazione degli  
oratori  intervenuti,  il  tutto  come  dai  resoconti  verbali  ed  elettronici  depositati  agli  atti  del  Consiglio  
comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:



- l’articolo 24 del DLgs n. 175/2016 ha previsto per l’anno 2017 la “revisione straordinaria” delle  
partecipazioni societarie, e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di 
Montevarchi con deliberazione C.C. n. 91 del 28/09/2017;
-  per  regioni  e  province  autonome,  enti  locali,  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura, università,  istituti  di istruzione universitaria e autorità portuali,  la revisione del 2017 
costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 
612, articolo 1, della legge 190/2014);
- l’articolo 20 del DLgs n. 175/2016 ha previsto dall’anno 2018 la revisione periodica annuale delle 
partecipazioni societarie; 
- che con delibera n. 106 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione 
periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2018, ai sensi dell’art. 20  
del DLgs n. 175/2016;
- che con delibera n. 114 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione 
periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2019, ai sensi dell’art. 20  
del DLgs n. 175/2016;
- che con delibera n. 111 del 22/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione 
periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2020, ai sensi dell’art. 20  
del DLgs n. 175/2016;

Richiamato l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 
debbano  effettuare  annualmente  “un'analisi  dell'assetto  complessivo  delle  società  in  cui  detengono 
partecipazioni”;

Considerato che il MEF Dipartimento del Tesoro, ha emanato in data 04/11/2021, apposite linee guida per la 
Revisione e per il Censimento delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 Dlgs n. 175/2016 e art. 17 DL 
n. 90/2014, detenute al 31/12/2020 e che le informazioni raccolte sono utilizzate anche dalla Corte dei Conti  
per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Preso  atto  che,  dopo  le  revisioni  sulle  società  partecipate,  operate  negli  anni  passati,  il  Comune  di  
Montevarchi risulta titolare, al 31/12/2020, delle seguenti partecipazioni societarie:
Denominazione Quota di

partecipazione
dell'Ente ( % )

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 4,05

VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO 4,62

CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 12,03

TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL IN LIQUIDAZIONE 1,93

PUBLIACQUA SPA 0,06

AF MONTEVARCHI SPA 99,00

AREZZO CASA SPA 7,8

CENTRO PLURISERVIZI SPA 46,41

CONSIAG SPA 0,69

Preso  atto  del  Piano  di  revisione  periodica  e  censimento  delle  partecipazioni  detenute  dal  Comune  di  
Montevarchi,  anno  2021,  con  riferimento  alla  situazione  del  portafoglio  partecipazioni  alla  data  del 
31/12/2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatto mediante modello 
standard MEF Dipartimento del Tesoro;

Richiamato  inoltre  l’articolo  20,  comma  4,  decreto  legislativo  175/2016 che  prescrive  che,  entro  il  31 
dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure 
adottate  nel  piano  di  razionalizzazione  dell’anno  precedente,  evidenziando  i  risultati  conseguiti,  e  la 
trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Considerato  che  anche  per  tale  adempimento  il  MEF  Dipartimento  del  Tesoro,  ha  emanato  in  data 
26/11/2020, apposite linee guida;



Preso atto della relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione, adottato con 
delibera  C.C.  n.111  del  22/12/2020,  predisposta  ai  sensi  dell’art.  20,  comma  4  del  Dlgs  175/2016,  ed 
evidenziando i risultati conseguiti e le procedure concluse, la quale costituisce parte integrante e sostanziale  
del presente atto (Allegato B);

Visto il parere della Commissione consiliare Affari Generali.

Visto il parere dell'Organo di Revisione espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Dato atto che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente  
Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 14.12.2021 della Commissione Consiliare n. 1 “Affari  
generali e Bilancio”;

Con voti resi mediante sistema elettronico:

N. 11 votanti
N. 8 voti favorevoli
N. 1 voto contrario (Rossi Cristina)
N. 2 astenuti (Cuzzoni e Rossetti)

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare il Piano di revisione periodica e censimento delle partecipazioni detenute dal Comune di  
Montevarchi,  anno  2021,  con  riferimento  alla  situazione  del  portafoglio  partecipazioni  alla  data  del 
31/12/2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatto mediante modello 
standard MEF Dipartimento del Tesoro;

3. di allegare la Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione, adottato con 
delibera C.C. n.111 del 22/12/2020, predisposta ai sensi dell’art. 20, comma 4 del Dlgs 175/2016, la quale  
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);

4. di  trasmettere,  mediante  le  procedure  previste,  tutte  le  informazioni  e  gli  atti  richiesti,  in  ordine  al  
“Provvedimento  di  razionalizzazione  periodica”  oggetto  della  presente  deliberazione,  alla  Struttura  di 
indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione  
pubblica presso il Dipartimento del Tesoro, giusto art. 20, commi 3 e 4, del medesimo TUSP e del richiamato 
art. 17 del D.L.90/2014 e s.m.i.;

Successivamente  si  procede  alla  votazione  per  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  
eseguibile con i seguenti voti resi mediante modalità elettronica:

N. 11 votanti
N. 8 voti favorevoli
N. 1 voto contrario (Rossi Cristina)
N. 2 astenuti (Cuzzoni e Rossetti).

La  dichiarazione  sulla  immediata  eseguibilità  non  produce  effetti  non  essendo  stata  espressa  dalla  
maggioranza dei componenti. 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alfonso Pecoraro



Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 20, comma  
1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi  
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 128 del 29/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO DELLE 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI, ANNO 2021, AI SENSI 
DELL’ART. 20 DEL DLGS. N. 175/2016 E ART. 17 DEL DL N. 90/2014 E RELAZIONE 
SULL'ATTUAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.111/2020

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 
si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del 
provvedimento in oggetto.

Annotazioni:  

Montevarchi, 29/11/2021

IL RESPONSABILE
DEVENTI GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione di
Consiglio Comunale n° 128 del 29/11/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE PERIODICA E CENSIMENTO DELLE 
PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI, ANNO 2021, AI SENSI 
DELL’ART. 20 DEL DLGS. N. 175/2016 E ART. 17 DEL DL N. 90/2014 E RELAZIONE 
SULL'ATTUAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.111/2020

Si  attesta,  ai  sensi  dell'art.  153,  comma  5,  del  D.Lgs.  267  del  18  Agosto  2000  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa 
di  cui  al  provvedimento  in  oggetto,  per  l'importo  complessivo  di  ,  risultante  nel  sottoscritto 
prospetto.
Ai  sensi  degli  artt.  49  e  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  267 del  18  Agosto  2000 e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  così  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  b),  Legge 
213/2012, si esprime parere non dovuto per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile 
del provvedimento in oggetto.

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Montevarchi, 29/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DEVENTI GABRIELE / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 114 DEL 21/12/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  DI  REVISIONE  PERIODICA  E  CENSIMENTO 
DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI, 
ANNO 2021, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DLGS. N. 175/2016 E ART. 17 DEL 
DL N. 90/2014 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELIBERAZIONE C.C. 
N.111/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 
per 15 giorni consecutivi  dal 31/12/2021 al  15/01/2022 ed è divenuta esecutiva il 10/01/2022, 
decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Montevarchi, li 21/01/2022

 Il Segretario Generale
CAPALBO ANGELO / ArubaPEC S.p.A.
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Piano di revisione periodica e censimento delle partecipazioni 
detenute dal Comune di Montevarchi  

Anno 2021 

-ai sensi dell’art. 20 DLgs. N. 175/2016 e art. 17 DL n. 90/2014 
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1. Le partecipazioni societarie 

La composizione del portafoglio societario del Comune di Montevarchi al 31/12/2020 è il seguente 
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2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

 

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente del Comune di Montevarchi al 
31/12/2020 

Progr. Denominazione 

società 
Codice fiscale 

società 
% Quota di 

partecipazio

ne 

Esito della 

Rilevazione 

Note 

1 AF MONTEVARCHI SPA 00368270518 99,00 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

La società AF Montevarchi Spa  
è affidataria del servizio 
farmaceutico comunale e per la 
stessa non risultano sussistere 
le condizioni di cui all'art. 20 
comma 2 

2 AREZZO CASA SPA 01781060510 7,80 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

La società è affidataria di un 
servizio di interesse generale 
non a rilevanza economica, 
consistente nella gestione della 
Edilizia Residenziale Pubblica, 
per il tramite del L.O.D.E. (ex 
art. 33 TUEL e L.R. ERP) e per 
la stessa non risultano 
sussistere le condizioni di cui 
all'art. 20 comma 2 

3 CENTRO PLURISERVIZI 
SPA 

01288290511 46,41 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

La società è affidataria di 
attività strumentali connesse al 
servizio refezione scolastica 
(attività di produzione e 
somministrazione pasti) e 
trasporto scolastico e per la 
stessa non risultano sussistere 
le condizioni di cui all'art. 20 
comma 2 

4 
CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE IMPIANTI 
SPA 

01861020517 4,05 
Cessione quote Società non indispensabile per il 

perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'Ente 

5 
CENTRO SERVIZI 
AMBIENTE SPA IN 
LIQUIDAZIONE 

01554410512 12,03 

Liquidazione La società è stata posta in 
liquidazione in data 01/10/2014 
e la disciplina applicata è 
rimessa alla normativa generale 
del Codice Civile 

6 CONSIAG SPA 00923210488 0,69 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

La partecipazione è stata 
acquisita per garantire ai 
comuni soci e, quindi, anche al 
Comune di Montevarchi, per il 
tramite della stessa soc. 
Consiag S.P.A., il 
mantenimento, all'interno di 
Publiacqua S.P.A., di una 
unicità e compattezza per la 
gestione ottimale del servizio 
idrico integrato e per la stessa 
non risultano sussistere le 
condizioni di cui all'art. 20 
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comma 2 

7 PUBLIACQUA SPA 05040110487 0,06 

Mantenimento 
senza interventi di 
razionalizzazione 

La società è affidataria  del 
servizio idrico integrato dell’ex 
Ambito Territoriale Ottimale n. 
3 “Medio-Valdarno” (oggi 
facente capo, quale Ente unico 
di bacino, all’“Autorità Idrica 
Toscana”) e per la stessa non 
risultano sussistere le condizioni 
di cui all'art. 20 comma 2 

8 

VALDARNO SVILUPPO 
SPA CON PROCEDURA 
FALLIMENTARE IN 
CORSO 

01486000514 4,62 

Liquidazione/cessa
zione 

La società è stata posta in 
liquidazione in data 01/08/2013 
e dal 30/03/2017 è iniziata la 
procedura fallimentare e la 
disciplina applicata è rimessa 
alla normativa generale del 
Codice Civile 

9 
TOSCANA PIANTE E 
FIORI SCRL 00518790472 1,93 

Liquidazione La società è stata posta in 
liquidazione nel 2001 e la 
disciplina applicata è rimessa 
alla normativa generale del 
Codice Civile 

 

 

Il Comune di Montevarchi non possiede, alla data del 31/12/2020, partecipazioni detenute 
indirettamente tramite società o altri organismi su cui esercita controllo solitario o congiunto. 
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella del paragrafo precedente, si riportano le seguenti 
schede di dettaglio. 

 

1 AF MONTEVARCHI SPA –CODICE FISCALE: 00368270518 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00368270518 
Denominazione  A.F. MONTEVARCHI SPA 
Data di costituzione della partecipata 2001 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia AREZZO 
Comune MONTEVARCHI 
CAP* 52025 
Indirizzo* VIA FRANCESCO CATALIOTTI N. 28 
Telefono*  
FAX*  
Email* AFM@BOXPEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Farmacie (G.47.73.1) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) 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 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

 

 

 

 



Piano di revisione periodica soc. partecipate – Anno 2021 
 
  
 
                                                                                                                      7                                                                                                  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 
Numero medio di dipendenti  18 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

0 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

 13.137,00 
 

  

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI. 
Risultato d'esercizio 173.553,00  273.993,00  294.780,00 201.724,00 138.316,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.529.180,00 
 

4.776.138,00 
 

4.598.610,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  45.633,00 30.946,00 87.002,00 
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 (5) 99% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7) 

 

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

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

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

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

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 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  
 

 

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 
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 (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 
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Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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2 AREZZO CASA SPA –CODICE FISCALE: 01781060510 

 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01781060510 
Denominazione  AREZZO CASA SPA 
Data di costituzione della partecipata 2003 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia AREZZO 
Comune AREZZO 
CAP* 52100 
Indirizzo* VIA MARGARITONE 6 
Telefono*  
FAX*  
Email* SEGRETERIA@PEC.AREZZOCASA.NET 

*campo con compilazione facoltativa  

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 84.12.30 
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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 (3) 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 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 
Numero medio di dipendenti  26 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

30.977,00 
 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

20.454,00 
 

  

  

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 
Risultato d'esercizio 131.368,00  73.756,00  131.368,00 129.008,00 111.864,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.894.715,00  5.630.991,00  5.690.831,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi       842.668,00   1.629.609,00     810.253,00 
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 (5) 7,8% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)  

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

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

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 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 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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 Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica 
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 (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



Piano di revisione periodica soc. partecipate – Anno 2021 
 
  
 
                                                                                                                      14                                                                                                  
 

3 CENTRO PLURISERVIZI SPA –CODICE FISCALE: 01288290511 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01288290511 
Denominazione  CENTRO PLURISERVIZI SPA 
Data di costituzione della partecipata 1989 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia AREZZO 
Comune TERRANUOVA BRACCIOLINI 
CAP* 52028 
Indirizzo* VIA 6^ STRADA POGGILUPI 353 
Telefono*  
FAX*  
Email* CENTROPLURISERVIZISPA@LAMIAPEC.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Mense (I.56.29.1) 

Attività 2 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca  
(49.39.09) 
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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 (3) 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 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 
Numero medio di dipendenti  33 
Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

€. 24.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

€. 10.278,00 

 
  

 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 
Risultato d'esercizio 3.752,00 8.307,00 6.105,00 85.342,00 92.501,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.420.594,00 3.434.964,00 3.432.289,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi      195.093,00 34.858,00 25.417,00 
Di  cui Contributi in conto esercizio       99.478,00 0 0 
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  PARTECIPAZIONE DIRETTA 

Quota diretta (5) 46,41% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società 
(7)  

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

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

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO 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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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 mense e trasporto scolastico e attività per la 
produzione di beni e la prestazione di servizi strumentali 
all'attività degli enti pubblici soci 

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 (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
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comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

4 CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI –CODICE FISCALE: 01861020517 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01861020517 
Denominazione  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 
Data di costituzione della partecipata 2005 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono 
individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia AREZZO 
Comune TERRANUOVA BRACCIOLINI 
CAP* 52028 
Indirizzo* STR PROV.LE DI PIANTRAVIGNE SNC 
Telefono*  
FAX*  
Email* SEGRETERIA@PEC.CSAIMPIANTI.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  
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La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI (E.38) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 

Numero medio di dipendenti  34 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

5 
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NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

175.405,00 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

43.680,00 

  

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI. 

Risultato d'esercizio -133.500,00 1.168.131,00 2.236.501,00 2.415.746,00 2.405.306,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.619.957,00 16.703.749,00 14.752.599,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.300.106,00 6.067.579,00 2.748.200,00 

di cui Contributi in conto esercizio 31.757,00 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  PARTECIPAZIONE DIRETTA 

Quota diretta (5) 4,05% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
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(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 
società. 

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO 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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  
 

 

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  
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 (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  cessione della partecipazione a titolo oneroso 
Termine previsto per la razionalizzazione (12) Non previsto 

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 
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Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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5  CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE  –CODICE FISCALE: 01554410512 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01554410512 
Denominazione  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE SPA 
Data di costituzione della partecipata 1997 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura (1) 01/10/2014 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia AREZZO 
Comune TERRANUOVA BRACCIOLINI 
CAP* 52028 
Indirizzo* VIA LUNGARNO 123 
Telefono*  
FAX*  
Email* SEGRETERIA@PEC.CSAMBIENTE.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ 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 

€. 0 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

10.390,00 
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NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  25.720,00 32.597,00 69.052,00 

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 (5) 12,03% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

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

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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  
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 (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
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GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

 

6  CONSIAG SPA –CODICE FISCALE: 00923210488 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00923210488 
Denominazione  CONSIAG SPA 
Data di costituzione della partecipata 1974 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia PRATO 
Comune PRATO  
CAP* 59100 
Indirizzo* VIA UGO PANZIERA 16 
Telefono*  
FAX*  
Email* CONSIAG.CERT@PEC.CONSIAG.IT 
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*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE (M.70.1) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

1 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

€ 39.089,00 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

 € 50.960,00 

 

  

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 11.421.002,84  

 

10.734.693,00  

 

8.081.459,00 9.180.606,00 13.472.033,0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 671.440,00 765.235,00 916.563,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.386.552,00              4.189.203,00              3.597.553,00 

Di cui Contributi in conto esercizio 217.645,00 236.705,00 225.509,00 

 

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 (5) 0,69% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO 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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  
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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 

Attività di direzione aziendale e la partecipazione è stata 
acquisita per garantire ai comuni soci e, quindi, anche al 
Comune di Montevarchi, per il tramite della stessa soc. 
Consiag S.P.A., il mantenimento, all'interno di Publiacqua 
S.P.A., di una unicità e compattezza per la gestione ottimale 
del servizio idrico integrato 

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 (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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7  PUBLIACQUA SPA –CODICE FISCALE: 05040110487 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  05040110487 

Denominazione  PUBLIACQUA SPA 

Data di costituzione della partecipata 2000 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 
 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia FIRENZE 

Comune FIRENZE  

CAP*  50126 

Indirizzo* VIA VILLAMAGNA 90/C 

Telefono*  
FAX*  
Email* PROTOCOLLO.PUBLIACQUA@LEGALMAIL.IT 

*campo con compilazione facoltativa 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (E.36) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

si 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ ARERA 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E SERVIZI 

Numero medio di dipendenti  611 

Numero dei componenti dell'organo di 
amministrazione 

8 

Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 358.818,00 
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NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

3 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 69.709,00 

  

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI. 

Risultato d'esercizio 25.427.371,00  

 

39.317.282,00  

 
44.614.378,0 24.740.073,0 29.879.458,0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 249.543.665,00 257.597.674,00 246.791.808,00 

A5) Altri Ricavi e Proventi  12.014.917,00 14.244.403,00 12.822.927,00 

Di cui Contributi in conto esercizio 6.961.607,00 0 0 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,06% 

Codice Fiscale Tramite (6) C.F. : 00923210488  

Denominazione Tramite (organismo) (6) CONSIAG SPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 24,939% 

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

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

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO 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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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 idrico Integrato 
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 (11) mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (12)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 
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Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 

8  VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN CORSO –CODICE FISCALE: 01486000514 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01486000514 

Denominazione  
VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA 
FALLIMENTARE IN CORSO 

Data di costituzione della partecipata 1995 

Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata soggetta a procedure concorsuali 
Data di inizio della procedura (1) 30/03/2017 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia  
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Comune  

CAP*  

Indirizzo*  

Telefono*  
FAX*  
Email*  

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 
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http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ 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 

€. 0 

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 NO NO NO NO NO 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 0 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 0 

Di  cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 



Piano di revisione periodica soc. partecipate – Anno 2021 
 
  
 
                                                                                                                      39                                                                                                  
 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 4,62 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

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

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO 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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  
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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  
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 (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  scioglimento della società 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 

GAL. 
(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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9  TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL  IN LIQUIDAZIONE–CODICE FISCALE: 00518790472 

Scheda di dettaglio 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  00518790472 

Denominazione  TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL  IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 1996 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione   
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura (1) 2001 
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) no 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

no 

La società è un GAL(2) no 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione 

volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  

(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 
sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato ITALIA 

Provincia PISTOIA 

Comune PESCIA 

CAP* 51017 

Indirizzo* VIA SALVO D’ACQUISTO 10/12 

Telefono*  
FAX*  
Email* toscanapiantefiori@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine 
decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 
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NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
73.2 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
#Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda 
l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_n
ovembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta ATTIVITA’ 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 

€. 0 

Numero dei componenti dell'organo di 
controllo 

0 
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NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Compenso dei componenti dell'organo di 
controllo 

€. 0 

  

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio NO NO NO NO SI 

Risultato d'esercizio 0 0 0 0 -2.537,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 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 (5) 1,93 % 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

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

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

(7) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
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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 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  

(8) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito della 
revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.  

 

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  
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 (11) razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (12)  liquidazione della società 
Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria(13) § 

No 

Applicazione dell’art. 24, comma 5-bis(14) § Scegliere un elemento. 

Note*  

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

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
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(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i 
GAL. 

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.  
(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del 

TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è 
soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato 
selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure 
“Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”. 

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, 
comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso 
in Revisione straordinaria” sia Sì. 

 
§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente. 

*Campo con compilazione facoltativa. 
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Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione periodica 
delle società partecipate del Comune di Montevarchi 

 
Art. 20, comma 4, D. Lgs. n. 175/2016 

 

L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna 
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di 
monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.  

Nella relazione vengono fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:  

a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente; 

 b) sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica. In particolare, per le partecipazioni che sono state 
dismesse, vengono specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di 
procedura messa in atto; l’ammontare degli introiti finanziari; l’identificazione delle eventuali controparti. 
Invece, per le partecipazioni ancora detenute viene indicato lo stato di attuazione delle misure di 
razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a 
quelle previste. 

 Il presente documento riporta le schede di rilevazione sullo stato di attuazione dei piani di 
razionalizzazione precedentemente adottati dall’Ente. 

 In particolare: 

1. per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2020 o alla data di adozione del 
provvedimento, deve essere compilata una delle schede seguenti, in base alla tipologia di 
operazione realizzata:  

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA – Liquidazione/Scioglimento della società 

 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per 
incorporazione) 
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2. per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2020 e ancora detenute alla data di 
adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata 
indicata una misura di razionalizzazione, deve essere compilata una delle schede seguenti, in 
base alla misura di razionalizzazione indicata nell’anno precedente:  

 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione 

 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito 

 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società 

 STATO DI ATTUAZIONE – Liquidazione/Scioglimento della società 

 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione) 

 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione 
della società 

 

Il piano di razionalizzazione adottato entro il 31/12/2020, con delibera C.C. n.111 del 22/12/2020, 
prevedeva le seguenti azioni di razionalizzazione: 

-Centro Servizi Ambiente Impianti Spa: Cessione/Alienazione della partecipazione 

-Centro Servizi Ambiente Spa: Liquidazione/Scioglimento della Società- in liquidazione dal 01/10/2014 

-Toscana Piante e Fiori Scrl : Liquidazione/Scioglimento della Società- in liquidazione dal 2001 

-Valdarno Sviluppo Spa: Liquidazione/Scioglimento della Società- in corso procedura fallimentare dal 
30/03/2017  
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Alienazione della partecipazione 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01861020517 
Denominazione  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI 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 corso del 2021 non sono state avviate le procedure per 
l’alienazione della quota, stante la sopravvenuta incertezza sulla 
durata dell’attività della società, che può determinare 
ripercussioni economiche sul valore teorico di riferimento della 
partecipazione detenuta 

Tipologia di procedura procedura ad evidenza pubblica 
Data di avvio della procedura  
Stato di avanzamento della procedura  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01554410512 
Denominazione  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IN LIQUIDAZIONE SPA 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura di 
liquidazione 

 

Data di nomina dei liquidatori 01/10/2014 
Stato di avanzamento della procedura In attesa della conclusione della liquidazione 
Data di deliberazione della revoca  
  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione della società 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00518790472 
Denominazione  TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL IN LIQUIDAZIONE 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura di 
liquidazione 

 

Data di nomina dei liquidatori  2001 
Stato di avanzamento della procedura In attesa della conclusione della liquidazione 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Liquidazione/Scioglimento della società  

A seguito esito della procedura fallimentare in corso 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01486000514 

Denominazione  VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA 
FALLIMENTARE IN CORSO 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura di 
liquidazione 

 

Data di nomina dei liquidatori 30/03/2017 
Stato di avanzamento della procedura In attesa della conclusione della procedura fallimentare 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 
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COMUNE DI MONTEVARCHI 
 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

ORGANO DI REVISIONE 

 

Verbale n. 30/2021 

 

 

Parere su proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI REVISIONE 

PERIODICA E CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI 

MONTEVARCHI, ANNO 2021, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DLGS. N. 175/2016 E ART. 17 

DEL DL N. 90/2014 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N.111/2020 

 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi, riunitosi per via telematica, nelle persone del 

Presidente Pietro Turicchi e dei membri ordinari Marco Giusti e Andrea Niccolai; 

 

P r e s o  a t t o 

 

- che ai sensi del Testo unico delle società partecipate l’Ente deve procedere alla razionalizzazione 

periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020; 

- dell’obbligo, in capo all’Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il 

duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi 

degli assetti societari, da predisporsi tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul 

territorio; 

 

V i s t o 

 

-l’articolo 24 del DLgs n. 175/2016 ha previsto per l’anno 2017 la “revisione straordinaria” delle 

partecipazioni societarie, e che lo stesso è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di 

Montevarchi con deliberazione C.C. n. 91 del 28/09/2017; 

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un 

aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, 

della legge 190/2014); 
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-l’articolo 20 del DLgs n. 175/2016 ha previsto dall’anno 2018 la revisione periodica annuale delle 

partecipazioni societarie;  

- che con delibera n. 106 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione 

periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2018, ai sensi dell’art. 20 del 

DLgs n. 175/2016; 

-che con delibera n. 114 del 19/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione 

periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2019, ai sensi dell’art. 20 del 

DLgs n. 175/2016; 

-che con delibera n. 111 del 22/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione 

periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2020, ai sensi dell’art. 20 del 

DLgs n. 175/2016; 

 

C o n s i d e r a t o 

 

- che il MEF Dipartimento del Tesoro, ha emanato in data 04/11/2021, apposite linee guida per la 

Revisione e per il Censimento delle partecipazioni pubbliche di cui all’art. 20 Dlgs n. 175/2016 e art. 17 

DL n. 90/2014, detenute al 31/12/2020 e che le informazioni raccolte sono utilizzate anche dalla Corte 

dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo; 

- che a presidio di questo processo di riordino societario, l’articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 

prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti 

del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi 

partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta 

entità; 

 

V i s t o 

 

- l’articolo 1, comma 1, del TUSP, che prevede che le disposizioni dello stesso TUSP si applicano 

avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale 

partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo); 

- l’art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, il quale specifica che per “partecipazione” si deve 

intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti 

finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”. Una società si considera: 

• -partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità 

di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società; 
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• partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il 

tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione 

o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. 

 

P r e s o  a t t o 

 

- che il Comune di Montevarchi risulta titolare, al 31/12/2020, delle seguenti partecipazioni societarie: 

 
     

 Denominazione   Quota di 

    partecipazione 

    dell'Ente ( % ) 
     

 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI SPA 
 

4,05  
     

 

VALDARNO SVILUPPO SPA CON PROCEDURA FALLIMENTARE IN 
 

4,62  

 CORSO    
     

 

CENTRO SERVIZI AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE 
 

12,03  
     

 

TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL IN LIQUIDAZIONE 
 

1,93  
     

 

PUBLIACQUA SPA 
 

0,06  
     

 

AF MONTEVARCHI SPA 
 

99,00  
     

 

AREZZO CASA SPA 
 

7,80  
     

 

CENTRO PLURISERVIZI SPA 
 

46,41  
     

 

CONSIAG SPA 
 

0,69  
     

  

 

- del Piano di revisione periodica e censimento delle partecipazioni detenute dal Comune di 

Montevarchi, anno 2021, con riferimento alla situazione del portafoglio partecipazioni alla data del 

31/12/2020, allegato alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 29/11/2021, 

quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), redatto mediante modello standard MEF 

Dipartimento del Tesoro; 

- della relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione, adottato con 

delibera C.C. n.111 del 22/12/2020, predisposta ai sensi dell’art. 20, comma 4 del Dlgs 175/2016, ed 

evidenziando i risultati conseguiti e le procedure concluse, la quale costituisce parte integrante e 

sostanziale alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 29/11/2021 quale parte 

integrante e sostanziale (Allegato B); 

- che le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Struttura di monitoraggio gli elementi contenuti 

nel provvedimento approvato ai sensi dell’art. 20 del TUSP e che tale comunicazione deve essere 
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effettuata esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https://portaletesoro.mef.gov.it; 

 

C o n s i d e r a t o 

 

- che anche per tale adempimento il MEF Dipartimento del Tesoro, ha emanato in data 26/11/2020, 

apposite linee guida; 

- che la proposta di razionalizzazione periodica si è concretata in una delibera ricognitiva, ovvero 

“un’analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l’Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette”. 

 

V i s t a 

- la lett. b) del c. 1 dell’art. 239 del Tuel; 

- il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs n. 267/2000 - TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con 

modificazioni del D.L. n. 174/2012, dal Responsabile del 1° Settore Economico Finanziario, attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

E s p r i m e 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione piano di revisione 

periodica e censimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Montevarchi, anno 2021, ai sensi 

dell’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 e art. 17 del D.lgs. n. 90/2014 e relazione sull’attuazione 

deliberazione C.C. n. 111/2020. 

 
Barga, 1 dicembre 2021 
 
 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 
 
 

Pietro Turicchi (Presidente) (*) 
 

Marco Giusti (Membro) (*) 
 

Andrea Niccolai (Membro) (*) 
 
 
 
 
 
 

 

(*) Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale 
del documento firmato digitalmente resta agli atti del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di 
Montevarchi. 
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