
PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Deliberazione di

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
N. 089 del 20.12.2018

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi 
dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) e questo giorno VENTI (20) del mese di 
dicembre, alle ore 19:00, nella Sala Consiliare "Angiolo Menicacci", si è riunito, in 
sessione ordinaria di prima Convocazione - seduta pubblica, previo avviso 
regolarmente consegnato a norma di legge, il Consiglio Comunale.

Componenti ComponentiP A P A
XLorenzini Mauro - Sindaco

XVitali Riccardo

XVespi Valentina

XBaiano Antonella

XFanti Alberto

Fava Manuel X

Gelli Agnese X

XPalanghi Federica

XVignoli Alberto

XRavagli Amanda

XSteri Chiara

XSarti Marco

Mungai Enrico X

Biscotti Aurelio X

XBetti Eva

XTraettino Lorenzo

XMazzanti Matteo Alessandro

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio  Antonella Baiano.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Vera Aquino, incaricato alla redazione del presente 
verbale.

Scrutarori VIGNOLI ALBERTO, STERI CHIARA, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO.Scrutarori VIGNOLI ALBERTO, STERI CHIARA, MAZZANTI MATTEO ALESSANDRO.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto 9) dell’O.d.G. 
dell’odierna seduta sulla base della seguente proposta di deliberazione.
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OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Presenta la proposta di deliberazione l'assessore Simone Calamai.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista  la  D.C.C.  n.30  del  13/03/2018 con la  quale  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione
finanziario 2018-2020;

Vista inoltre la D.G.C. n. 65 del 4/04/2018  con la quale è stato approvato il  Piano esecutivo di
gestione (Peg) 2018-2020;

Considerato quanto segue.

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124,

costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ai  sensi  del  predetto T.U. (art.  4,  c.1) le  Pubbliche Amministrazioni,  compresi  i  Comuni,  non

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

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

perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero per:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio

d’interesse generale attraverso un contratto di  partenariato di cui all’articolo 180 del decreto

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17,

commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni  o servizi  strumentali  all’ente o agli  enti  pubblici  partecipanti,  nel
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rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della

relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto

di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del

proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “in società aventi per oggetto sociale

esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo

di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Ai  sensi  dell’art.  24 T.U.S.P.,  il  Comune di  Montemurlo  con Delibera di  Consiglio  48 del  28

settembre 2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni

possedute  alla  data  del  23  settembre  2016,  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto  175/2016,

individuando  quelle  che  dovevano  essere  oggetto  di  razionalizzazione,  ovvero  di  interventi  di

dismissione tramite  recesso,  di  fusione,  di  cessione  della  quota  o  messa  in  liquidazione  della

società. 

La ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 24 del T.U.S.P. ha evidenziato la necessità di recedere da

Fil Formazione Innovazione Lavoro Srl, poiché la partecipazione non poteva essere considerata

strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell’amministrazione. L’amministrazione Comunale

ha quindi comunicato alla società l’intenzione di cessare di far parte della compagine sociale, dando

corso all’iter per l’esercizio del diritto di recesso;

In effetti nel corso dell'anno 2018 si è provveduto alla procedura di recesso ;

Con il presente atto, quindi, dopo la ricognizione straordinaria di cui all’art. 24, approvata con DCC

48/2017,  si  effettua  la  prima  ricognizione  ordinaria  annuale  prevista  dall’art.  20  del  D.Lgs

175/2016.

Ai sensi della norma, devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.

ossia  di  un  “piano  di  riassetto  per  la  loro  razionalizzazione,  fusione  o  soppressione,  anche

mediante messa in liquidazione” le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili  ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del

T.U.S.P.;
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2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non

si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente,

anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione

della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione

diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi

di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a)  partecipazioni  societarie  che  non  rientrino  in  alcuna  delle  categorie  di  cui  all’art.  4,

T.U.S.P.;

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

quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre

società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d)  partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  abbiano conseguito  un  fatturato

medio non superiore a un milione di euro;

e)  partecipazioni  in  società  diverse  da  quelle  costituite  per  la  gestione  di  un  servizio

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi

precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

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

T.U.S.P.;

Tenuto  conto  quindi  del  miglior  soddisfacimento  dei bisogni  della  comunità  e  del  territorio

amministrati  a  mezzo delle  attività  e  dei  servizi  resi  dalle  società  partecipate,  oltre  che  della

necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell’ente, l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni

detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni

del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate

dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018 (allegato 1 Relazione - parte

integrante e sostanziale del presente atto);

L'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell’allegato 1, al punto 2.

Nella  relazione  sono  inoltre  riportate  le  schede  riferite  a  ciascuna singola  partecipazione,  che



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 89 DEL 20/12/2018

evidenziano per  ciascuna società la  dimensione dei  parametri  previsti  dalla  norma,  verificando

quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della  conformità degli stessi;

Si dà pertanto atto che dalla ricognizione ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P. risulta che l’attuale assetto

del  gruppo  è  conforme  alle  disposizioni  previste  dalla  legge  per  il  mantenimento  delle

partecipazioni, con l’unica eccezione di Fil Srl, rispetto alla quale si è già provvedo al recesso. 

A tale proposito si rileva che che ai sensi dell’art. 20 c. 7 in caso di mancata adozione dell’atto

ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il  Comune non può esercitare i

diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione,

la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., seguendo il

procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

Ritenuto  che  gli  interventi  del  Comune  di  Montemurlo  nei  confronti  del  gruppo  pubblica

amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più

elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi

della comunità e del territorio;

Ritenuto che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate

avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della

concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti

alle società partecipate dall’Ente alla data del 31/12/2017 debbano continuare ad essere monitorati

rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità

dei servizi. 

Preso  atto  che  gli  atti  deliberativi  aventi  ad  oggetto  gli  assetti  societari  del  gruppo  pubblica

amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli

artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Segreteria Generale Dr.ssa Vera

Aquino, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1,

del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile del  Servizio  Finanziario  Dr.  Andrea
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Benevenuti, in ordine alla regolarità contabile;

Visto  il  parere  espresso  dalla/e  Commissione  Consiliare  n°  2  “Bilancio  e  Finanze”  in  data
19.12.2018;

Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),

D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

DELIBERA

1. di  approvare  la  razionalizzazione  periodica  ex  art.  20  D.Lgs.  175/2016  del  Comune  di

Montemurlo alla data del 31 dicembre 2017, come da allegato 1 che ne costituisce parte integrante e

sostanziale;

2.di  dare  atto  che il  recesso dalla  società  Fil  Formazione Innovazione Lavoro  Srl  è  già  stato

concluso;

3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo

della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016;

************************************

Non vi sono interventi da parte dei consiglieri

Non vi sono dichiarazioni di voto. L'esito della votazione risulta essere il seguente

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 13

Astenuti: Sarti Mazzanti n.   2

Consiglieri votanti: n. 11

Voti favorevoli: n.   9

Voti contrari: Betti, Traettino n.   2
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Pertanto la proposta di deliberazione risulta approvata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti ai fini del quorum funzionale n. 13

Astenuti: Sarti, Betti, Mazzanti, Traettino n.   4

Consiglieri votanti: n.   9

Voti favorevoli: n.   9

Voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma del D. Lgs. n. 267/2000.

************************************



Allegato 1  

 

 

 

RELAZIONE  

ai sensi dell’art. 20 c. 2 del Decreto Legislativo 19 Agosto 2016 n. 175 

 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA  

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA 

DATI RELATIVI ALL’ANNO 2017 
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Il presente documento definisce le informazioni riferibili alle singole società oggetto di analisi nel 

quadro degli adempimenti previsti dal TUSP, ai sensi delle Linee Guida condivise con la Corte dei conti, 

pubblicate in data 22 novembre 2018 dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo 

sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il 

Dipartimento del Tesoro. 
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1. Introduzione  

Rappresentazione della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente. 

 

   

 

Comune di Montemurlo 
  

 

  

 
 

 

 

 

Partecipate dirette controllate in house   

      

So.Ri. Spa 

Edilizia 

Pubblica 

Pratese 

Spa 

Consiag 

Servizi 

Comuni Srl    

9,14% 7,95% 5,99%    

controllata 

in house 

controlla

ta in 

house 

controllata 

in house    

      

     

Fil Spa Consiag Spa 

 

Farmacom 

51% 

Alia Spa 

0,0118% 

Publiacqua 

Spa 

0,82% 5,56%   0,06% 

partecipata partecipata partecipata partecipata partecipata 

 

(*) il grafico non comprende Creaf, presenti successivamente in tabella riepilogativa e nelle schede. 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente.  

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

(1) Alia Servizi 

Ambientali Spa 
04855090488 0,0118 

Partecipazione 

mantenuta 

Nata 

dall’aggregazione fra 

gestori dell’igiene 

igiene urbana a 

seguito di gara 

dell’Ato Toscana 

Centro. Fusione 

esecutiva dal 

13/03/2017   

(2) CONSIAG SERVIZI 

COMUNI 

S.R.L. 
02296760974 5,99 

Partecipazione 

mantenuta 
In house 

(3) CONSIAG S.P.A. 923210488 5,56 Partecipazione partecipata 
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mantenuta 

(4) CREAF - CENTRO 

RICERCHE ED ALTA 

FORMAZIONE S.R.L. 

2002880975 5,14 
Partecipazione 

mantenuta 

Il presente 

provvedimento non può 

comportare azioni di 

liquidazione, riassetto o 

razionalizzazione di 

Creaf Srl, attualmente 

soggetta a procedura di 

fallimento, dichiarato dal 

tribunale di 

Prato con sentenza 

depositata in data 

22.02.2017 

(5) EDILIZIA PUBBLICA 

PRATESE S.P.A. 
1937100970 7,95 

Partecipazione 

mantenuta 
In house 

(6) FIL Formazione 

Innovazione Lavoro 

S.P.A. 

01698270970 0,82 
Recesso dalla 

società 
Istanza di recesso  

 (7) FARMACOM  01909070979 51 
Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

 (8) PUBLIACQUA 

S.P.A. 
5040110487 0,06 

Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

 (9) SO.RI. S.P.A. - 

SOCIETA' RISORSE 
1907590978 9,14 

Partecipazione 

mantenuta 
partecipata 

 

Si precisa che le partecipazioni indirette sono individuate ai sensi della specifica definizione che di esse 

fornisce il Decreto legislativo 175/2016, all’articolo 2 comma 1 lettera g, ovvero le partecipazioni detenute 

per tramite di società soggetta a controllo da parte della amministrazione stessa. Quindi al 31/12/2017 non 

sussiste tale tipica tipologia di relazione societaria. 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Scheda di dettaglio. 

 

1 Alia Servizi Ambientali Spa -  CF 04855090488   

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  04855090488 
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NOME DEL CAMPO  

Denominazione  Alia Servizi Ambientali Spa  

Anno di costituzione della società 16/10/1997 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

Obbligazioni quotate presso il mercato regolamentato della Borsa 

di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange) con cedola del 2,70% 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50142 

Indirizzo  Via Baccio da Montelupo 52 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

Attività 1 38.11 raccolta di rifiuti solidi urbani non pericolosi 

Peso indicativo dell’attività % Importanza: I Prevalente  

Attività 2  38.2 trattamento e smaltimento dei rifiuti 

Peso indicativo dell’attività %  Importanza: P primaria 

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

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  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto 

esclusione  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Numero medio di dipendenti  1.928 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
109.084 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
75.229 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio si     

Risultato d'esercizio 3.952.466 Fusione esecutiva dal 13/03/2017 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

248.785.171 Fusione esecutiva dal 13/03/2017 

A5) Altri Ricavi e Proventi  6.123.781 

  

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  16,0472 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
La società ha per oggetto la gestione dei servizi d'igiene urbana ed 

ambientali e connesse 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
0 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione 
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA 

RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

Nella rilevazione straordinaria al 23/09/2016 approvata con DCC 

88/2017, la società Alia Spa non era presente, mentre figurava 

ASM Spa. La partecipazione del Comune di Montemurlo in Alia Spa 

deriva infatti dalla fusione per incorporazione della partecipata 

ASM Spa in Quadrifoglio Spa, che ha assunto la denominazione di 

Alia Spa, insieme alle altre società aggiudicatarie della gara di 

Ambito per la gestione dei rifiuti urbani. La fusione decorre dal 

13/03/2017. 

 

2 CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.– CF 02296760974 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  02296760974 

Denominazione  CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L. 

Anno di costituzione della società 03/03/2014 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 
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NOME DEL CAMPO  

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Via Panziera 16 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 43.22.01 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
SI 
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NOME DEL CAMPO  

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

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  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Servizio strumentale (art. 4, co. 2, lett. d) 

Numero medio di dipendenti  83 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
1 
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NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
18.360 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
9.072 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI COSTITUZIONE 

SOCIETA’ 

03/03/2014 
Risultato d'esercizio 38.768 41.484 5.354 6.176 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.080.617 12.564.834 6.950.168 

A5) Altri Ricavi e Proventi  172.319 285.108 143.204 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  5,99 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo In house controllo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 

d) 

 

Descrizione dell'attività 

La società Consiag Servizi Comuni si occupa di manutenzione di 

immobili, strade e segnaletica, servizio energia, pubblica 

illuminazione, videosorveglianza, servizi informatici, verde 

pubblico, e magazzino comunale su beni di proprietà o in uso agli 

enti soci 

 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

SI 

 

Esito della ricognizione 
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA 

RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note  

 

3 CONSIAG SPA – CF 923210488 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  923210488 

Denominazione  CONSIAG SPA 

Anno di costituzione della società 27/04/1974 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   
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NOME DEL CAMPO  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo Via Panziera 16 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 70.01 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

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  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
39.088 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
51.501 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 9.180.606,00 13.472.033,00 276.203,00 3.004.541,00 3.023.574,26 

 

Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e 

finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.058.348 964.730 818.106 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.129.613 9.500.157 5.537.804 

C15) Proventi da partecipazioni 9.273.289 9.244.758 6.091.802 

C16) Altri proventi finanziari  959.960 1.158.157 1.541.268 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 

finanziarie - Rivalutazioni di 

partecipazioni 

0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  DIRETTA 

Quota diretta  36,60 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite 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 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

 

Descrizione dell'attività 

La Società ha per oggetto la gestione di partecipazioni in società 

che operano nei settori energetici, idrici, informatici, strumentali e 

dei servizi pubblici  

 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione MANTENIMENTO SENZA RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

 

4 CREAF - CENTRO RICERCHE ED ALTA FORMAZIONE S.R.L. – CF 2002880975 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  2002880975 

Denominazione  CREAF - CENTRO RICERCHE ED ALTA FORMAZIONE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 20/10/2005 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
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NOME DEL CAMPO  

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società (altro) FALLIMENTO 

Anno di inizio della procedura  22/02/2017 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Via Ricasoli 25 

Telefono   

FAX  

Email   

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 72.19.09 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   
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NOME DEL CAMPO  

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

Società esclusa dall'applicazione 

dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) 
NO 
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NOME DEL CAMPO  

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  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Numero medio di dipendenti  0 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

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 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio Bilancio non 

approvato 

Bilancio non 

approvato 

31/03/2015 e 

31/12/2015 

31/03/2014 31/03/2013 

Risultato d'esercizio Bilancio non 

approvato 

Bilancio non 

approvato 

- 409.046,00  

- 427.246,00 

-448.982,00 -500.408,00 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 
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A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

Bilancio non 

approvato 

Bilancio non 

approvato 

101.967 

A5) Altri Ricavi e Proventi  Bilancio non 

approvato 

Bilancio non 

approvato 

23.160 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  10,76 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Promuovere e realizzare iniziative di ricerca, innovazione e 

formazione finalizzate ad accrescere la competitività del sistema 

economico della Provincia di Prato, con particolare riferimento alle 

imprese del distretto tessile. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione 
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE  – SOCIETA’ IN 

FALLIMENTO 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note* 

Società rispetto alla quale non è possibile applicare alcuna 

razionalizzazione o dismissione ai sensi dell’art. 20 del TUSP in 

quanto soggetta a procedura di fallimento, dichiarato dal tribunale 

di Prato con sentenza depositata in data 22.02.2017 

 

5 EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A. – CF 1937100970 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 



 25

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  1937100970 

Denominazione  EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.P.A. 

Anno di costituzione della società 28/11/2003 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Via Giotto 20 

Telefono   

FAX   

Email  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

Attività 1 68.1 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
SI 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 



 27

NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

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  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione 

partecipante (art. 4, co. 3) 

Numero medio di dipendenti  12 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
30.275 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
37.731 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio  8.889,00  10.340,00  15.652,00  39.671,00  2.216,00 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.845.399 4.771.669 8.602.265 

A5) Altri Ricavi e Proventi  225.298 33.156 49.457 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  67,51 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo in house controllo congiunto 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

SI 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata 

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione 

partecipante (art. 4, co. 3) 

 

Descrizione dell'attività 

realizzazione, recupero, manutenzione e gestione amministrativa 

del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per i Comuni della 

Provincia di Prato, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 3/11/1998 

nr. 77 s.m.i. in materia di edilizia residenziale pubblica. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

SI 

 

Esito della ricognizione 
MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA 

RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

 

6 FIL Formazione Innovazione Lavoro  S.P.A. – CF 01698270970 

Scheda di dettaglio 
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01698270970 

Denominazione  FIL FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.P.A. 

Anno di costituzione della società 27/06/1995 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Via Galcianese 20/L 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

Attività 1 82.99.99 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
SI 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

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  
 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Attività dichiarata non strettamente necessaria alle finalità 

istituzionali dell’amministrazione comunale 

Numero medio di dipendenti  29 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
15.000 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
24.960 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 22.250 11.860 9.781 11.007 50.415 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.806.594 2.093.434 3.004.291 

A5) Altri Ricavi e Proventi  221 4.696 48.346 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  0,82 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Istanza di recesso e dismissione quindi nessun controllo 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
L’attività non rientra fra quelle ritenute strettamente 

indispensabili per o svolgimento di attività istituzionali 

Descrizione dell'attività 
Servizi utili alla gestione della formazione professionale e 

all’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione RAZIONALIZZAZIONE 

Modalità (razionalizzazione)  DISMISSIONE TRAMITE RECESSO 

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
Non definito 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

NO 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note* 

 Pur essendo il presente atto un aggiornamento degli indirizzi 
strategici delle società partecipate già approvato nel 2016, si 
ritiene quindi comunque opportuno precisare nuovamente una 
esplicita volontà di conferma di quanto deliberato con DCC 
34/2016, in relazione alla dismissione della partecipazione del 
Comune di Montemurlo in FiL Formazione Innovazione 
Lavoro Srl, anche a seguito della chiusura dello sportello 
decentrato presso questo ente e del riordino complessivo del 
servizio nell’ottica dei nuovi equilibri che si stanno creando 
principalmente tra Regione, provincia e Comune di Prato 
nella gestione dello stesso. 

 

 

7 FARMACOM – CF 01909070979 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  01909070979 

Denominazione  FARMACOM 

Anno di costituzione della società 1/1/2003 

Forma giuridica Consorzio 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva  

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 
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SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59021 

Indirizzo  Via R. Scarpettini 370/2 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 47.73.1 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3  

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato (3) 
NO 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  
 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

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  
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Numero medio di dipendenti  26 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
4 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5.445 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
8.606 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 233.671 129.976 26.024 19.557 7.718 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

7.942.913 7.764.134 7.460.766 

A5) Altri Ricavi e Proventi  65.262 92.368 95.340 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  diretta 

Quota diretta  51 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Nessun controllo 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

NO 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione delle farmacie e distribuzione all'ingrosso di prodotti 

farmaceutici e parafarmaceutici; produzione prodotti officinali, 

omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori 

alimentari. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato   
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

 

Esito della ricognizione Mantenimento senza necessità di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione  
 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  

 

 

 

8 PUBLIACQUA SPA – CF 5040110487 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  5040110487 

Denominazione  PUBLIACQUA SPA 

Anno di costituzione della società 20/04/2000 
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NOME DEL CAMPO  

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Firenze 

Comune Firenze 

CAP  50126 

Indirizzo  Via Villamagna 90/c 

Telefono   

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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

classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 36 

Peso indicativo dell’attività % 100 
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NOME DEL CAMPO  

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  
 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare   

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  
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NOME DEL CAMPO  

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   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 

Numero medio di dipendenti  574 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 8 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 347.442 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 70.861 

  

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 24.740.073 29.879.458 29.577.407 20.700.774 30.235.444 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 
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NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

235.511.718 230.195.930 216.366.793 

A5) Altri Ricavi e Proventi  8.946.270 10.160.561 14.455.504 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipata Diretta  

Quota diretta  0.06 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Non controllata 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 
Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 
Publiacqua S.p.A. è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della 

gestione del servizio idrico integrato dell'Autorità Idrica Toscana. 

La concessione scadrà nel 2022 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  0 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

NO 

Esito della ricognizione Mantenimento senza necessità di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 
 

Note*  

 

9 SO.RI. S.P.A. - SOCIETA' RISORSE - CF 1907590978 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  1907590978 
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NOME DEL CAMPO  

Denominazione  SO.RI. S.P.A. - SOCIETA' RISORSE 

Anno di costituzione della società 29/11/2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura   

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
No 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

No 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Stato Italia 

Provincia Prato 

Comune Prato 

CAP  59100 

Indirizzo  Piazza San Francesco 2 

Telefono  

FAX   

Email   

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

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  

Attività 1 82.99 

Peso indicativo dell’attività % 100 

Attività 2   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 3   

Peso indicativo dell’attività %   

Attività 4   

Peso indicativo dell’attività %   

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul 

fatturato  SI 

Deliberazione di quotazione di azioni 

in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 

4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al 

D.Lgs. n. 175/2016 

NO 

Società a partecipazione pubblica di 

diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) 

NO 

Riferimento normativo società di 

diritto singolare  

NO 

La partecipata svolge attività 

economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

NO 
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NOME DEL CAMPO  

Riferimento normativo società con 

diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di 

mercato  

 

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   

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4,co. 2, lett. 

d) 

Numero medio di dipendenti  49 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 24.137 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 17.500 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI 

Risultato d'esercizio 141.260 28.117 156.370 15.805 33.905 
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Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

3.123.549 3.714.128 3.492.812 

A5) Altri Ricavi e Proventi  755.576 393.989 481.018 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Diretta in house 

Quota diretta  9,14 

Codice Fiscale Tramite   

Denominazione Tramite (organismo)   

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  
 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo Diretto congiunto, società in house 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 
SI 

Attività svolta dalla Partecipata 

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento 

delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) 

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. 

d) 

Descrizione dell'attività 
Funzioni e i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento 

e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, 

complementari, accessorie ed ausiliarie 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  0 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società (art.20, 

c.2 lett.c) 

NO 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 

NO 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 

NO 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

SI 

Esito della ricognizione Mantenimento senza necessità di razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)   

Termine previsto per la 

razionalizzazione   

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2018? 

 

Note*  
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Stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata ai sensi dell’art. 24 TUSP 

con DCC 88/2017 

In data 16 novembre 2018 la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del 

Dipartimento del tesoro ha avviato la rilevazione dei dati relativi all’esecuzione delle alienazioni e dei 

recessi indicati nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato dal Comune di Montemurlo con 

Delibera di Consiglio n. 48/2017 ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016. 

Entro il termine fissato per l’invio della comunicazione (7 dicembre 2018) l’Ufficio Partecipazioni ha 

provveduto all’invio dei dati richiesti.  

La ricognizione sullo stato di avanzamento riguarda esclusivamente le amministrazioni che, in sede di 

revisione straordinaria, hanno dichiarato l’intento, con riferimento alle proprie partecipazioni, di adottare 

le seguenti misure di razionalizzazione da realizzarsi entro il 30 settembre 2018: 

1) cessioni a titolo oneroso (ovvero alienazione) delle partecipazioni detenute;  

2) esercizio del diritto di recesso dalla società partecipata. 

 

Il Comune, tramite la nuova funzionalità “Attuazione alienazioni e recessi” nell’applicativo Partecipazioni 

del portale del Ministero, ha comunicato, per ciascuna partecipazione interessata dalle procedure appena 

elencate, le informazioni relative al tipo di procedura avviata, allo stato della procedura, alla data di avvio 

della procedura e all’ammontare del corrispettivo percepito o del valore di liquidazione. 

 

Il Comune di Montemurlo ha comunicato la conclusione dell’iter di recesso in Fil Spa, con incasso della 

quota di partecipazione sociale al valore di patrimonio netto di euro 6.380,94. 

 

 

Contenuto del piano di revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP 

 

Vista la sussistenza dei requisiti di legittimità per il mantenimento dell’attuale assetto del gruppo, e in 

assenza di motivazioni strategiche di riorganizzazione, il piano di revisione ordinaria ex art. 20 TUSP non 

prevede dismissioni ulteriori rispetto a quanto deliberato con il piano di revisione straordinaria ex ar. 24 

TUSP approvato con DCC 48/2017. Non sono altresì previsti percorsi di razionalizzazione tramite fusione, 

incorporazione o messa in liquidazione di alcuna società. 

 

Si precisa infine che il presente provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016, non può 

incidere sulla partecipazione del Comune di Montemurlo nella società Centro Ricerche ed Alta Formazione 

Srl C.R.E.A.F. Srl, della quale è stato dichiarato il fallimento in data 22.02.2017. 















PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92/2018

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il sottoscritto Funzionario, Segretario Generale, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Vera AQUINO

Lì, 11.12.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 92/2018

AREA SEGRETERIA GENERALE

Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 11.12.2018

Dott. Andrea BENVENUTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 89 del 20/12/2018

PROVINCIA DI PRATO

COMUNE DI MONTEMURLO

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 
19 agosto 2016 n. 175.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 BAIANO ANTONELLA DOTT.SSA AQUINO VERA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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