
 

 

 

 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO  

Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 200 del 28/12/2021 
 
 

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 
20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO 
DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021 

 
L'anno 2021 il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:00, nella modalità 
videoconferenza, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta 
Pubblica, di Prima convocazione. 
Sono presenti, all’atto della votazione, i Signori: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

ALESSANDRONI MATTEO si   MARTINI ANDREA si   
BALZINI ROBERTO si   NICCOLINI FABIO no   
BECHERINI ELISA si   ORAZZINI FRANCESCA no   
BECUZZI MARTINA si   ROMBOLI LAURA si   
BIASCI ROBERTO si   ROSSI LORENZO si   
CARAFA TOMMASO si   SANTINELLI CRISTINA si   
CAREDDA TANIA si   SCARASCIA STEFANO no   
CECCONI DANIELE si   SERMATTEI MICHELA si   
CHIRICI PAOLO no   SETTINO MARIO si   
DI DIO DONATELLA si   TADDEUCCI LORENZO no   
D'ORIO VALERIO si   TORRETTI ROBERTA si   
GARZELLI MASSIMO si   DONATI DANIELE si   
MARABOTTI CLAUDIO si      

 

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5 
 
Partecipano gli assessori: Caprai Montagnani Licia, Bracci Giovanni, Brogi Vincenzo, Franceschini 
Beniamino, Prinetti Alice, Ribechini Ilaria Alessandra. 
 
Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria. 
 
Alle ore    constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Michela Sermattei 
nella sua qualità di   Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  



OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX 

ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E 
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.); 
 
Visto l’art. 20 del predetto D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche; 
 
Dato atto che con delibera consiliare n. 28 del 23/03/2017, l’Amministrazione comunale ha 
approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 
settembre 2016, ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016; 
 
Vista la delibera consiliare n. 120 del 28/09/2017 avente ad oggetto la “Revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – Approvazione relazione tecnica 
e piano di revisione straordinaria ex deliberazione n. 19/2017 della corte dei conti, sezione 
autonomie.” 
 
Dato atto che il Piano di revisione straordinaria approvato con delibera consiliare n. 120 del 
28/09/2017 è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione 
Toscana in data 04/10/2017 ns. prot. 51185, ed al MEF tramite il portale internet “Patrimonio della 
P.A. a valori di mercato – Modulo PARTECIPAZIONI” in data 05/10/2017 ns. prot. 51423; 
 
Considerata la delibera consiliare n. 98 del 30/10/2018 avente ad oggetto “Rendicontazione in 
materia di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. “; 
 
Visto il quaderno ANCI del 8 giugno 2017 in materia di “disciplina delle società partecipate dalle 
Pubbliche Amministrazioni”; 
 
Preso atto delle “linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 del 
D.Lgs. 175/2016 e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 del D.L. 90/2014”, 
così come pubblicate sul portale del MEF; 
 
Vista la delibera consiliare n.193 del 22/12/2020 con la quale è stata approvato il Piano di 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica di cui all’ex art. 20 
D.Lgs. 175/2016 per l’anno 2020; 
 
Considerata la delibera consiliare n. 192 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Rendicontazione in 
materia di piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 
2016, n. 175 – anno 2019“; 
 
Preso atto che ai fini della predisposizione della ricognizione di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 
175/2016 “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, 
un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”; 
 
Considerato che ai sensi di quanto disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 20, le 
amministrazioni comunali approvano “i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione 
tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di 
analisi di cui al comma 1, le stesse rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 



b) società che risultino 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'articolo 4.”; 
 
Preso atto che con deliberazione n. 22/21.12.2018 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha 
diramato le “Linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello 
standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti 
territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.”  
 
Visto il “Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica ex 
art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Anno 2021” (allegato A alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale); 
 
Ritenuto comunque necessario provvedere ad integrare la presente deliberazione sulla base delle 
indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti afferenti al modello suggerito per 
la predisposizione della revisione ordinaria di cui all’ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016; 
 
Visto il Piano di revisione degli organismi partecipati dagli enti territoriali elaborato ai sensi delle 
linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 
22/21.12.2018, allegato B alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, 
 
Preso atto che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui 
all’allegato B, espone una diversa rappresentazione dei medesimi contenuti dell’Allegato A; 
 
Rilevato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. che le Pubbliche Amministrazioni, 
ivi 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; 
 
Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in 
società per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P., quali: 
“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 allo svolgimento delle loro funzioni, nel 
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”; 
 
Dato atto delle definizioni contenute nell’art. 2 di predetto T.U.S.P. con particolare riferimento alla 
definizione di “partecipazioni indiretta”; 
 



Considerato altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico 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; 
 
Dato atto che l’analisi circa la riconducibilità delle attività societarie rispetto alle condizioni di cui 
all’art. 4 del T.U.S.P. è stata svolta tenendo conto, in termini generali, degli artt. 118 e 120 della 
Costituzione, dell’art. 13 del D.Lgs. 267/2000, della Legge 475/1968, dell’art. 14, co. 27 del D.L. 
78/2010 così come successivamente modificato, della classificazione di Bilancio - in missioni e 
programmi - ex allegato 14 del D.Lgs. 118/2011; 
 
Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente; 
 
Tenuto conto delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, così come 
rappresentate nel Piano di Razionalizzazione periodica, allegato A alla presente deliberazione a 
farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto le seguenti società - così come individuate 
dal combinato disposto degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016: 
1. Scapigliato srl 
2. Crom Servizi srl 
3. Casalp SPA 
4. Azienda Servizi Ambientali s.p.a. (ASA SPA) 
5. Retiambiente SPA 
6. Promozione e Sviluppo Bassa Val di Cecina srl - in liquidazione 
7. Azienda Trasporti Livornese SRL (ATL srl) - in liquidazione 
 
Dato atto che l’Amministrazione non detiene partecipazioni indirette ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 2, lettera g), del D.Lgs. 175/2016 a mente del quale si definiscono le “partecipazioni 
indirette le partecipazioni in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di 
una società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione 
pubblica”; 
 
Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, 
lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.10 del T.U.S.P.; 
 
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, allegato C, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Preso atto dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del Settore 
Risorse e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione; 
 
Rilevata la necessità di provvedere all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000 al fine di rispettare gli adempimenti prescritti dalla normativa ; 
 
Con n. 14 voti favorevoli, n. 6 voti contrari (Becherini Elisa, Biasci Roberto, Di Dio Donatella, 
Marabotti Claudio, Santinelli Cristina, Settino Mario) e nessun astenuto su n. 20 votanti, resi nelle 
forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente; 
 



2. Di approvare il “Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione 
tecnica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Anno 2021” così come rappresentato all’allegato A della 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di approvare il “Piano di revisione ordinaria degli organismi partecipati dagli enti territoriali 
elaborato ai sensi delle linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con 
propria deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR” così come rappresentato all’allegato B della 
presente, quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
4. Di confermare, secondo le motivazioni, le modalità e la tempistica rappresentata nell’allegato A 
alla presente:  
- il mantenimento delle società presenti alla data odierna mediante attuazione degli interventi di 
razionalizzazione rappresentati nel Piano di Razionalizzazione periodica (ex allegato A alla 
presente quale sua parte integrante e sostanziale); 
 
5. Di incaricare i competenti uffici comunali e le società in oggetto all’attuazione delle relative 
procedure amministrative e gestionali; 
 
6. Di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di 
quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al 
Consiglio stesso sull’attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno 
dall’adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente; 
 
7. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall’Amministrazione 
Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale; 
 
8. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per 
la Toscana ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 istituita presso la Direzione 
VIII del Dipartimento del Tesoro secondo le modalità ed i contenuti dalle stesse impartite. 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

La Presidente del Consiglio 
   Michela Sermattei 

Il Segretario Generale 
   Castallo d.ssa Maria  

 



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 215

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – 
APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore RISORSE E CONTROLLO, esaminata 
la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere 
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui 
sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Rosignano Marittimo, li 21/12/2021 Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 215

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – 
APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.
 

Rosignano Marittimo, li 21/12/2021 Il Dirigente
GUAZZELLI ROBERTO / ArubaPEC 

S.p.A.

  



 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI  

VERBALE N.5  
 

Oggetto: Parere su “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 
EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA 
E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2021.” 
 
 
L’anno 2021 il giorno 17 dicembre alle ore 15,30  si è riunito a mezzo dispositivi telematici l’Organo 
di Revisione nominato con delibera Consiliare N. 186 del 26/11/2021, nelle persone di:  
 
Fabio Piccoli presidente;  
Enrico Meucci componente;  
Nello Parrini componente. 
 
Il Collegio  
 

visto: 
 

 l’art. 239 del Testo Unico Enti Locali; 
 

 quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dall’art. 20; 

 
 la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 215 del 16/12/2021 avente ad oggetto 

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 
2016, n. 175 – anno 2020”; 

 
 la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 d.lgs 19/8/2016 n. 175 – approvazione 
relazione tecnica e piano di razionalizzazione anno 2021”;  

 
  l’Allegato “A” alla bozza di delibera contenente il “Piano di Razionalizzazione periodica 

delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Anno 2021”; 
 

 l’Allegato “B” alla bozza di delibera contenente il Piano di revisione degli organismi 
partecipati dagli enti territoriali elaborato ai sensi delle linee di indirizzo approvate dalla 
Corte dei Conti Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 22/21.12.2018; 
 

 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

considerato: 
 

 che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 
informazioni e chiarimenti necessari; 

 



 

 
 
 

 che l’Allegato “A” alla bozza di delibera contiene l’esame ricognitivo di tutte le 
partecipazioni detenute con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli artt. 4 e 20 del 
D.Lgs. 175/2016;  

 

 che l’Allegato “B” alla bozza di delibera è elaborato tenendo conto della deliberazione 
22/2018 delle Sezione Autonomie della Corte dei Conti; 

 

 che sono stati rilasciati i Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile d parte del 
Dirigente del Settore Risorse e Controllo; 

 

 la conformità del processo amministrativo adottato;  
 
tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME 
 

parere favorevole 
 
in merito all’adozione della delibera consiliare avente ad oggetto “RAZIONALIZZAZIONE 
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, 
N. 175. – APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 
2021.” 
 
 
L’Organo di revisione: 
 
Dott. Fabio Piccoli - presidente  
 
Dott. Enrico Meucci - componente  
 
Dott.. Nello Parrini – componente 
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1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 

L’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 disciplina il procedimento di razionalizzazione 
periodica delle partecipazioni pubbliche. La norma prescrive che “Fermo quanto previsto 

dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 

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

partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 

2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 

messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4 , del 

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 

2014, n. 114 , le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di 

cui all'articolo 15.” 

 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 “I piani di razionalizzazione, corredati di 

un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono 

adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino 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'articolo 4. 
 
Il presente elaborato rappresenta il “Piano di Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche” predisposto dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 
20, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, contenente la relazione tecnica di cui al comma 2 del 
medesimo articolo. 
 
Sul piano procedimentale, il comma 3 dell’art. 20, prescrive che entro il 31/12 di ogni anno 
ciascuna Amministrazione pubblica è tenuta ad effettuare, con provvedimento motivato, la 
ricognizione di cui al comma 1 del medesimo articolo. Il presente elaborato sarà trasmesso alla 
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Sezione Toscana, nonché alla nuova 
struttura di controllo del MEF di cui all’art. 15 del D.Lgs. 175/2016.  
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2. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DEL COMUNE DI 
ROSIGNANO M.MO  
 

Il Comune di Rosignano M.mo detiene partecipazioni, oggetto di revisione ordinaria, in 8 
società, di cui: 
- 4 società per azioni; 
- 3 società a responsabilità limitata. 
 

Il quadro di riferimento alla data del 31/12/2020 è il seguente:  

 
*  Con Delibera d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 è stato disposto l’affidamento del servizio in oggetto alla società RetiAmbiente 

S.p.A. con modalità in house providing in ottemperanza al Dlgs 152/2006 parte quarta ed alla L.R. Toscana 69/2011. Tale servizio ha 

preso avvio nel 2021.  

Retiambiente spa è dunque una società a controllo analogo congiunto ma l’ente non detiene la partecipazione di controllo ai sensi 

art.2359 del c.c. 

 

Comune di Rosignano Marittimo 

Società  

Partecipate  

In liquidazione 

Società  

Partecipate  

Società  

Partecipate  

Controllate 

Scapigliato 

Srl  

(ex Rea 

Impianti  

srl) 

Quota part. 

100% 

Crom  

Servizi srl 

Quota part. 

75% 

Atl srl 

Quota part. 

11,86% 

Prom. e 

sviluppo srl 

Quota part. 

12,03% 

Retiambiente  

spa 

Quota part. 

12,36% * 

Casalp spa 

Quota 

part. 

2,68% 

Asa spa 

Quota 

part. 

4,28% 
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2.1. Società a partecipazione pubblica controllata alla data del 31/12/2020 
 

1) SCAPIGLIATO SRL  
Capitale sociale € 2.500.000,00 

Quote possedute 100% del capitale sociale 

 
2) CROM SERVIZI S.r.l.  
Capitale sociale € 4.000.000,00 

Quote possedute 75,00% del capitale sociale (la società è totalmente pubblica) 
 
3) CASALP S.p.a. 
Capitale sociale € 6.000.000,00 

Quote possedute pari al 2,68% del capitale sociale (la società è totalmente pubblica) 
 
4) RETIAMBIENTE S.p.a. 
Capitale sociale € 21.537.393,00 

Quote possedute pari al 12,36% del capitale sociale  
 

2.2. Società a partecipazione pubblica alla data del 31/12/2020 

 
5) ASA S.p.a. 
Capitale sociale € 28.613.406,93 

Quote possedute pari al 4.28 % del capitale sociale 

 
6) PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA S.r.l. in liquidazione 

Capitale sociale € 94.495,00 

Quote possedute pari al 12,03% del capitale sociale 

 
7) ATL S.r.l. in liquidazione 

Capitale sociale € 100.000,00 

Quote possedute pari al 11,86 % del capitale sociale  
 
 
Il quadro di riferimento alla data del 15/12/2021 è il seguente:  
 

        

        

SOCIETA' 

PARTECIPATE 

CONTROLLATE 
 

SOCIETA' 

PARTECIPATE 

IN LIQUIDAZIONE 
 

SOCIETA'  

PARTECIPATE 
 ALTRI ENTI  

        

Crom Servizi srl 
Quota part. 75% 

 
Atl srl 

Quota part. 
11,86% 

 
Asa spa 

Quota part. 
4,28% 

 

Fondazione  
Armunia 

Quota part. 
100% 
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Scapigliato Srl  
Società pubblica al 100% del 

controllo analogo 
 

Prom. e 
sviluppo srl 
Quota part. 

12,03% 

   

Consorzio Polo 
Tecnologico 

Magona 
Quota part. 

4,00% 

 

        

Casalp spa 
Quota part. 2,68% 

     
 

Ato Toscana Costa  
Quota part. 5,32% 

 

        

Retiambiente Spa 
Quota part. 12,11%  

     
Autorità Idrica Toscana  

Quota part. 0,20% 
 

        

      

Società della Salute Valli 
Etrusche 

Quota part. 
14,22% 

 

 

 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI 
PARTECIPAZIONE CODICE FISCALE CAPITALE 

SOCIALE % PART. 

 SCAPIGLIATO  srl Società a partecipazione pubblica 
controllata 1741410490 2.500.000,00 100 

CROM SERVIZI SRL Società a partecipazione pubblica 
controllata 1570810497 4.000.000,00 75 

CASALP SPA Società a partecipazione pubblica 
controllata 1461610493 6.000.000,00 2,68 

ASA SERVIZI SPA Società a partecipazione pubblica 1177760491 28.613.406,93 4,28 

RETIAMBIENTE SPA  Società a partecipazione pubblica 
controllata 2031380500 21.537.393,00 12,36 

PROMOZIONE E 
SVILUPPO SRL Società a partecipazione pubblica 1415520491 94.495,00 12,03 

ATL SPA Società a partecipazione pubblica 867770497 100.000,00 11,86 
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3. RELAZIONE TECNICA AL PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE 
SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1. SCAPIGLIATO SRL 

Rea Impianti srl è società totalmente pubblica con il 100% del controllo analogo esercitato dal 
Comune di Rosignano Marittimo ed il cui organo amministrativo è stato rappresentato da un 
amministratore unico nominato dall’Amministrazione comunale fino alla data del 09/04/2019. 
A far data dal 10/04/2019 l’assemblea dei Soci ha nominato un Consiglio di Amministrazione 
composto da 3 amministratori. 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 1741410490 

DENOMINAZIONE SCAPIGLIATO SRL 

INDIRIZZO Località Le Morelline 2 – Rosignano 
Solvay – (LI) 

CAP 57016 

FORMA GIURIDICA srl 

STATO DELLA SOCIETA’ attiva 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 38.21.09 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ IN HOUSE SI 

PREVISIONE NELLO STATUTO DI LIMITI SUL FATTURATO SI 
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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   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità 
istituzionali dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

99 di cui: 
- 1 dirigente 
- 2 quadri 
- 33 impiegati 
- 63 operai 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 3 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso percepito anno 2020 euro 
86.814,00 
 
Compenso deliberato dall’assemblea 
dei soci del 04/04/2019 euro 
24.938,00 a titolo di indennità + euro 
49.876,00 a titolo di premio di 
produzione per il presidente. 
Euro 6.000,00 per ciascun consigliere 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 57.980 (dati bilancio d’esercizio 
2020) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Utile euro 356.388  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Utile euro 1.041.690 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 Utile euro 1.139.265 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 730.282 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Utile euro 733.317 
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RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Utile euro 1.955.397 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Utile euro 3.724.186 

 
 

FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 35.977.900,00 40.811.420,00 41.655.589,00 

A5) Altri ricavi e proventi 455.170,00 87.618,00 169.420,00 

di cui contributi in c-esercizio 0 0 0,00 

TOTALE FATTURATO 36.433.070,00 40.899.038,00 41.825.009,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 39.719.039,00 

 
 

Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2019, si evidenzia: 
 
TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 100% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO Controllo analogo 
PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA 
DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMETNO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 
 
 
 
 

ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 

SOCIETA’ SCAPIGLIATO SRL (ORA REA IMPIANTI 
SRL ) 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

La Società rientra nella fattispecie dell’art. 4, comma 2 
lettera a), del TUSP. 
 
La Società gestisce il Polo Impiantistico di Scapigliato 
appartenente al Comune di Rosignano e la 
manutenzione delle aree a verde pubblico nel territorio 
dell'Ente. 
 
Tali servizi di interesse generale sono strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente e sono riconducibili alle attività che la 
classificazione di bilancio, contenuta nell’allegato 14 al 
D.Lgs. 118/2011, attribuisce alle competenze delle 
amministrazioni comunali, quali MISSIONE 09 SVILUPPO 
SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 
03 RIFIUTI - PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO AMBIENTALE 

NO 

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

Dipendenti n. 99 
Amministratori n. 3 

NO 
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c) partecipazioni in 
società che svolgono 
attività analoghe o 
similari a quelle svolte 
da altre società 
partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

FATTURATO MEDIO EURO  39.719.039,00 
 
 NO 

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; 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 

f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

Con delibera consiliare n. 40 del 16/3/2021 come 
integrata con delibera consiliare n. 124/2021 sono stati 
approvati gli indirizzi gestionali per la Società, così come 
disposto dall’art.19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, in 
materia di contenimento della spesa di funzionamento. 
Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento 
determinati nella deliberazione sopra citata sono così 
sintetizzati:  
 
1)contenimento dei costi/spese di funzionamento nei 
limiti del valore pari o minore del 69,48% del rapporto 
fra le spese di funzionamento (voci B6-B7-B8-B9 del 
CE) e il valore della produzione per gli esercizi 
2021/2023   
 
2) contenimento della spesa di personale a tempo 
indeterminato nei limiti: 
-  del valore pari o minore del 13,23% del rapporto fra 
le spese di personale a tempo indeterminato e il valore 
della produzione per gli esercizi 2021/2022 
-  del valore pari o minore del 14% del rapporto fra le 
spese di personale a tempo indeterminato e il valore 
della produzione per l’esercizio 2023 
 
3) contenimento della spesa di personale a tempo 
determinato nei limiti: 
- del valore pari o minore del 4% del rapporto fra le 
spese di personale a tempo determinato e il valore della 
produzione per gli esercizi 2021/2023 
 
4) contenimento costo afferente alla contrattazione 
integrativa aziendale nei limiti del valore pari o minore 
del 0,38% del rapporto fra le spese afferenti alla 
contrattazione integrativa aziendale e il valore della 
produzione per gli esercizi 2021/2023. 
 

SI 
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g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 
attività consentite 
all'articolo 4. 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 
NO 

 
 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione. Sulla base di quanto 
sopra rappresentato, gli interventi di razionalizzazione da porre in essere per le annualità 
2021/2023 sono quelli descritti alla lettera f) della tabella sopra riportata.  
 
La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà 
effettuata in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2021 nell’annualità 2022.  
 
Gli obiettivi di contenimento deliberati dall’Amministrazione comunale prevedono che il 
contenimento stesso sia realizzato in termini percentuali rispetto al totale del valore della 
produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio atteso in termini assoluti. 
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3.2. CROM SERVIZI SRL 

La Società, il cui organo amministrativo è rappresentato da un amministratore unico, è a totale 
partecipazione pubblica come risulta da quanto segue: 
 

SOCIO 
AZIONI/ 
QUOTE 

EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 75 3.000.000,00 75,00 
Comune di Montescudaio 10 400.000,00 10,00 
Comune di Castellina Marittima 15 600.000,00 15,00 
Totale 100 4.000.000,00 100,00 
 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 1570810497 

DENOMINAZIONE CROM SERVIZI SRL 

INDIRIZZO via dei Lavoratori, 25 Rosignano 
Solvay (LI) 

CAP 57016 

FORMA GIURIDICA srl 

STATO DELLA SOCIETA’ attiva 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 47.73.1 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100%% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ 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 
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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   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

  

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

 15 di cui: 
- 1 quadri 
- 9 impiegati 
- 5 operai 
dati di bilancio 2020 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso percepito anno 2020 euro 
9.382,00 (incluso rimborsi spesa 
documentati). 
 
Compenso deliberato dall’assemblea dei 
soci del 29/11/2017 euro 9.358,00 e 
confermato  nella seduta del 28/7/2020 
di nomina del nuovo amministratore  

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 1 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 6.000,00 (dati bilancio d’esercizio 
2020) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Perdita euro 84.909,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Utile euro 2.771,53 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 Utile euro 4.169,86 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 1.737,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Perdita euro 271.249,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Perdita euro 471.846,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Perdita euro 388.467,00 
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FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.521.432,00 2.454.256,00 2.526.468,00 

A5) Altri ricavi e proventi 90.519,00 89.294,00 77.950,00 

di cui contributi in c-esercizio 0 15.000,00 25.582,00 

TOTALE FATTURATO 2.611.951,00 2.543.550,00 2.604.418,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 2.586.639,67 

 
 
TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 75% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO IN HOUSE controllo analogo congiunto 
PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA 
DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENtO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 
 
 
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2019, si evidenzia: 
 

ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 
SOCIETA’ CROM SERVIZI SRL ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

La Società rientra nella fattispecie dell’art. 4, comma 2 
lettera a), del TUSP. 
 
La Società ha per oggetto la gestione delle farmacie ed i 
correlati servizi farmaceutici sul territorio dei Comuni 
soci. 
 
La Società gestisce servizi di interesse generale 
ricompresi nelle attività che la classificazione di bilancio, 
contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, 
riconducono alle competenze delle amministrazioni 
comunali, quali MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' - PROGRAMMA 14 RETI E ALTRI 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'.  
 
Circa la connotazione di servizio di interesse generale 
delle farmacie comunali si tenga anche conto della L. 
475/1968 e dei principi affermati, fra l’altro, dalla Corte 
Costituzionale nella Sentenza 10 ottobre 2006, n. 87. 

NO 

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

Dipendenti n. 15 
Amministratori n. 1 

NO 

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

Non ricorre la fattispecie 

NO 
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pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

FATTURATO MEDIO  2018/2020 EURO 2.586.639,67 
 
 NO 

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; 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 

f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

Con delibera consiliare n. 40 del 16/3/2021 è stata 
approvata la nota di aggiornamento al  DUP 2021/2023 
approvato con precedente deliberazione consiliare n. 
191/2020 e sono stati determinati gli  obiettivi della 
società controllata Crom Servizi Srl ai sensi dell’art. 19, 
comma 5 del D.Lgs. 175/2016” da applicare al periodo 
2021-2023 in materia di contenimento della spesa di 
funzionamento. 
 
Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento 
determinati negli atti sopra citati sono così sintetizzati: 
 
1)contenimento dei costi/spese di funzionamento nei 
limiti del valore pari o minore del rapporto fra le spese 
di funzionamento medie del biennio 2018-2019 (voci 
B6-B7-B8-B9 del CE) e il valore della produzione medio 
del biennio 2018-2019 migliorato di 5% per gli esercizi 
2021/2023   
 
2) contenimento della spesa di personale nei limiti del 
valore pari o minore del rapporto fra la spese di 
personale media del biennio 2018-2019 e il valore della 
produzione medio del biennio 2018-2019  migliorato del 
1% per gli esercizi 2021/2023 

 
 
3) contenimento costi afferenti alla contrattazione 
integrativa aziendale nei limiti del valore pari o minore 
del premio di risultato medio del triennio 2017-2019 
 
viene assegnato altresì come obiettivo economico-
finanziario alla società la riduzione del 50% della 
perdita media degli ultimi due anni. 

SI 

g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 
attività consentite 
all'articolo 4. 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 
NO 
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INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

 
Considerato i risultati negativi degli ultimi tre esercizi e rilevato che: 
- la Società attestando nella relazione sul governo societario al 31/12/2020, a seguito della 
perdita di esercizio rilevata nell’anno 2020, il superamento della soglia di allerta ex art.li 6 e 14 
del TUSPP, ha provveduto alla stesura di un Piano Economico Finanziario e di un Piano di 
Risanamento, quali strumenti fondamentali per la valutazione degli interventi necessari a 
consentire la continuità aziendale e far fronte al rischio di impresa; 
- tali Piani, redatti al fine di permettere agli enti Soci di adottare le decisioni di propria 
competenza circa il mantenimento delle partecipazioni e per essere informati delle azioni che la 
Società intende intraprendere per contrastare la crisi, sono stati esaminati dalla specifica 
Commissione tecnica di vigilanza e controllo analogo nei confronti della soc. in house providing 
C.RO.M Servizi srl con verbale del 11.11.2021; 
- dal verbale della Commissione Tecnica emerge che le soluzioni proposte dalle relazioni della 
società non permettono di individuare con sufficiente attendibilità soluzioni gestionali per 
superare lo stato di crisi della società, (che nell’ultimo triennio ha conseguito una perdita totale 
di euro 1.131.562,00); soluzioni che passano essenzialmente attraverso una stima di 
incrementi di ricavi la cui dinamica è incerta e poco verosimile, a maggior ragione in mancanza 
di un piano di investimenti di cui la società, nel PEF, ha ritenuto di non programmare, 
- l’ipotesi della ricapitalizzazione da parte dei soci, quale proposta della società per il recupero, 
risanamento e continuità aziendale, non consente di formulare prospettive affidabili sul futuro 
societario anche in ragione del fatto che le dinamiche economiche non beneficerebbero di una 
minore incidenza di oneri finanziari, stimati in misura pari a zero nel PEF. 
- l’ipotesi di ricapitalizzazione di cui sopra si configura pertanto idonea a violare il principio del 
divieto di soccorso finanziario, normato dall’art. 14 del TUSPP e declinato dalla giurisprudenza 
della Corte dei Conti. 
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio comunale con delibera n.182 del 26-11-2021 ha 
ritenuto opportuno dettare i primi indirizzi di governance al fine di tutelare il valore delle 
partecipazioni societarie e la sana gestione delle risorse pubbliche deliberando di: 
- autorizzare il Sindaco all’approvazione in assemblea ordinaria del progetto di bilancio 2020 
provvedendo alla copertura della perdita mediante assorbimento fino a concorrenza delle 
riserve disponibili, per la rimanente quota mediante riduzione di capitale sociale; 
- dare mandato al Sindaco di prendere atto del PEF predisposto dalla società esprimendo il 
parere contrario nei confronti di operazioni di ricapitalizzazione, onde evitare qualsiasi forma di 
soccorso finanziario per coprire perdite strutturali; 
- dare mandato al Sindaco di impartire all’Organo Amministrativo indirizzo volto ad avviare un 
percorso per poter trovare ulteriori soluzioni di tutela della partecipazione, con possibilità, in 
difetto, di liquidazione totale della stessa, anche attraverso operazioni preliminari di cessione 
per alienazione di assets aziendali. 
Saranno assunti successivi provvedimenti più specifici e mirati, nonché la revisione per l’anno 
2022 degli obiettivi obiettivi specifici anche ai sensi dell’art. 19, co. 5 del D.lgs. 175/2016 
 
E' da vagliare la possibilità, in base alla normativa riguardante la negoziazione assistita della 
crisi di impresa (D.L. 118 del 24/08/2021), di procedere alla nomina di un “esperto” da 
affiancare all’amministratore per la redazione di un piano di risanamento e quant’altro indicato 
all’art.3 dello stesso Decreto, prima di sondare il mercato per la messa in vendita dell'intera 
partecipazione. 
 
Nelle more dell’attivazione del percorso individuato con la delibera sopra citata, per l’anno 
2021 l’esito della revisione periodica prevede il mantenimento della partecipazione con gli 
interventi di razionalizzazione descritti alla lettera f) della tabella sopra riportata. 
La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà 
effettuata in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2021, nel corso dell’annualità 2022.  
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Gli obiettivi di contenimento deliberati dall’Amministrazione comunale prevedono che il 
contenimento stesso sia realizzato in termini percentuali rispetto al totale del valore della 
produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio atteso in termini assoluti. 
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3.3. SOCIETA’ CASALP SPA 

La società è totalmente pubblica, secondo l’articolazione del capitale sociale che segue, il cui 
organo amministrativo è composto da 5 membri: 
 

SOCIO 
AZIONI/ 

QUOTE 
EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 26.800 160.767,85 2,68 

Comune di Livorno 740.600 4.442.711,46 74,04 

Comune di Piombino 92.000 551.889,62 9,20 

Comune di Portoferraio 49.200 295.140,97 4,92 

Comune di Cecina 30.400 182.363,53 3,04 

Comune di Collesalvetti 12.800 76.784,64 1,28 

Comune di Campiglia Marittima 7.900 47.390,52 0,79 

Comune di Castagneto Carducci 6.700 40.191,96 0,67 

Comune di Porto Azzurro 6.700 40.191,96 0,67 

Comune di Bibbona 5.400 32.393,52 0,54 

Comune di Suvereto 4.500 26.994,60 0,45 

Comune di Capoliveri 4.200 25.194,96 0,42 

Comune di Rio Marina 3.500 20.995,80 0,35 

Comune di Rio nell Elba 2.500 14.997,00 0,25 

Comune di Sassetta 1.500 8.998,20 0,15 

Comune di San Vincenzo 1.400 8.398,32 0,14 

Comune di Marciana Marina 1.400 8.398,32 0,14 

Comune di Capraia Isola 1.200 7.198,56 0,12 

Comune di Campo nell Elba 1.100 6.598,68 0,11 

Comune di Marciana 400 2.399,52 0,04 

Totale 1.000.200 6.000.000,00 100,00 

 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 1461610493 

DENOMINAZIONE CASALP SPA 

INDIRIZZO Viale Ippolito Nievo, 59 LIVORNO 

CAP 57122 

FORMA GIURIDICA SPA 

STATO DELLA SOCIETA’ attiva 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 
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SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 68.20.01 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ 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 

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   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

51 di cui: 
- 2 dirigente 
- 3 quadri 
- 46 impiegati 
(dati di bilancio 2020) 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 5 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Compenso percepito anno 2020 euro 
53.006,00 (dati bilancio 2020) 
 

 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3 
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COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 38.480,00 (dati bilancio d’esercizio 
2020) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Utile euro 15.349,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Utile euro 159.164,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 Utile euro 447.211,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 57.741,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Utile euro 57.711,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Utile euro 135.259,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Utile euro 312.815,00 

 
 

FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.119.852,00 12.315.309,00 13.556.963,00 

A5) Altri ricavi e proventi 1.178.400,00 985.710,00 990.887,00 

di cui contributi in c-esercizio 182.963,00 175.165,00 92.353,00 

TOTALE FATTURATO 14.298.252,00 13.301.019,00 14.547.850,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 14.049.040,33 

 
 
TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 2,68% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO In house controllo analogo congiunto 

attraverso il Lode Livornese 
PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA 
DATA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMETNO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 
 
 
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2018, si evidenzia: 
 

ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 
SOCIETA’ CASALP SPA 

ESITO 
DELLA 

RICOGNIZ
IONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

La Società rientra nella fattispecie dell’art. 4, comma 2 
lettera a), del TUSP. 
 
La Società ha per oggetto sociale principale (art. 4 dello 
Statuto) l’amministrazione, gestione e realizzazione del 
patrimonio ERP del LODE LIVORNESE (convenzione di cui 
all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 sottoscritta da 
tutti i Comuni della provincia di Livorno).  
 
L’oggetto sociale è riconducibile alla gestione del 
patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate 
dai comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27 lettera g), del 

NO 
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D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune “la 
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, 
secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, 
della Costituzione”, (…)”, nonché alle attività previste dalla 
seguente classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 
14 al D.Lgs. 118/2011, quale MISSIONE 08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - PROGRAMMA 02 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE. 

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

Dipendenti n. 51 
Amministratori n. 5 

NO 

c) partecipazioni in 
società che svolgono 
attività analoghe o 
similari a quelle svolte 
da altre società 
partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

FATTURATO MEDIO EURO  14.049.040,33 
 
 NO 

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; 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 

f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

Relativamente all’eventuale necessità di contenimento dei 
costi di funzionamento, tale analisi è rimessa alla 
competenza del LODE. Il LODE svolge infatti, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 77/98, le seguenti funzioni:  
 a) Determinazione del fabbisogno abitativo e suo periodico 
monitoraggio da operare sulla base dei rilevamenti 
compiuti dai singoli comuni; 
 b) Elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano 
degli interventi idonei a soddisfare i bisogni rilevati sulla 
base di criteri di priorità predefiniti; 
 c) Pianificazione finanziaria funzionale alla realizzazione 
dei suddetti programmi di intervento; 
 d) Elaborazione, stipula e controllo del contratto dei servizi 
e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti 
con il soggetto gestore. 
 
Nella seduta della Conferenza dei Sindaci del L.O.D.E. del 
21/02/2018 è stato approvato l’atto di indirizzo in materia 
di obiettivi specifici sul complesso delle spese di 
funzionamento di Casalp Spa per gli anni 2018/2019 previo 

SI 
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parere favorevole del Comitato Tecnico costituito ai sensi 
dell’ex art. 5 della Convenzione sopra richiamata. 
L’assemblea dei Soci, ai sensi dell’art. 12 lettera b) dello 
Statuto, ha recepito, approvandolo, l’atto di indirizzo 
adottato dal LODE di cui sopra. 
La Società, nelle more di un nuovo atto di indirizzo sulle 
spese di funzionamento e del personale, ha riproposto per 
il 2021 lo stesso indicatore utilizzato nel triennio 
2017/2019; 
Il Consiglio di Amministrazione della società Casalp Spa, 
con propria deliberazione del 3/11/2020, aveva adottato 
una proposta di atto d'indirizzo in materia di piano 
occupazionale di CASA.L.P. Spa per gli anni 2021/2022 
sulla base del parametro precedentemente approvato dal 
Lode e dell'Assemblea dei soci relativo alla media del 
personale nel triennio 2011/2013. 
Il Consiglio di Amministrazione della società Casalp Spa, 
con propria deliberazione del 3/11/2020, aveva adottato 
una proposta dell'atto d'indirizzo in materia di obiettivi 
specifici sul complesso delle spese di funzionamento di 
CASA.L.P. Spa per gli anni 2021/2022; 
La proposta dell'atto d'indirizzo sulle spese di 
funzionamento è stata rivista dalla società sulla base delle 
indicazioni ricevute dai Comuni Soci e limitandola ad un 
anno (2021); Il Consiglio di Amministrazione della Società 
Casalp Spa, con propria deliberazione del 30/03/2021, ha 
adottato la proposta di atto d'indirizzo in materia di 
obiettivi specifici sul complesso delle spese di 
funzionamento di CASA.L.P. Spa per l'anno 2021. 
Rispetto alla precedente versione dell'atto d'indirizzo sulle 
spese di funzionamento, si evidenzia che è stato modificato 
il metodo di calcolo dell'indicatore andando a eliminare dal 
numeratore le spese di manutenzione degli edifici e per 
interventi edilizi nonché i costi per il canone concessorio e 
dal denominatore il costo degli ammortamenti e 
svalutazioni e il costo sostenuto per 
il canone concessorio. 
Si rileva che la sterilizzazione del canone concessorio, 
eliminato dal numeratore e dal denominatore dell'indicatore 
sulle spese di funzionamento, consente di determinare un 
parametro di valutazione oggettivo del rispetto, da parte 
della società, del rapporto da spese di funzionamento e 
costi di produzione. 
Il Comitato Tecnico dà atto che il parametro definito per le 
spese di funzionamento dell'anno 2021 è stato determinato 
utilizzando i dati aggiornati presenti nel Budget 2021 e nel 
piano d'impresa 2021/2022 (per la sola annualità 2021) 
che sono stati rivisti dalla Società alla luce dell'evoluzione 
di alcune componenti di costo e rispetta i limiti stabiliti dal 
Lode nell'anno 2019 
Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento 
sono così sintetizzati: 
a) risultato economico positivo; 
b) contenimento dei costi/spese di funzionamento per 
l’anno 2021 pari al 48,44% del rapporto tra costi di 
funzionamento e valore della produzione 
c) contenimento spesa di personale nei limiti dell’importo 
riportato nella tabella sottostante: 
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spesa di personale Voce CE Obiettivo 

approvato dal 

Lode 

Obiettivo  

2021 

Costi per il 

personale 

B9 PARAMETRO 

OBIETTIVO: 

spesa personale 

media triennio 

2021/2023 

 

TOTALE SPESA 

DI PERSONALE 

 2.671.944,00 < 2.671.944,00 

 
 
L’Amministrazione comunale, con propria delibera consiliare 
n.124/2021 ha recepito tale indirizzi. 
 

g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 
attività consentite 
all'articolo 4. 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 
NO 

 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione. Sulla base di quanto 
sopra rappresentato, gli interventi di razionalizzazione da porre in essere per l’annualità 2020 
sono quelli descritti alla lettera f) della tabella sopra riportata. 
 
La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà 
effettuata in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 202I, nel corso dell’annualità 2022.  
 
Gli obiettivi di contenimento deliberati dal LODE e recepiti dall’Amministrazione comunale 
prevedono che il contenimento stesso sia realizzato in termini percentuali rispetto al totale del 
valore della produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio atteso in 
termini assoluti. 
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3.4. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a. (ASA S.p.a.) 

Si tratta di società mista pubblico-privato, dotata di un sistema di gestione duale con un 
organo amministrativo composto da 3 membri e da un consiglio di sorveglianza composto da 
11 membri, il cui capitale sociale è distribuito secondo quanto segue:  
 

SOCIO AZIONI/ 

QUOTE 

EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 115.613 1.224.341,67 4,28 

AGA S.p.A. 1.080.776 11.445.417,84 40,00 

Comune di Livorno 987.639 10.459.097,01 36,55 

Comune di Piombino 128.263 1.358.305,17 4,75 

Comune di Cecina 60.140 636.882,60 2,23 

Comune di Collesalvetti 60.004 635.442,36 2,22 

Comune di Campiglia Marittima 47.405 502.018,95 1,75 

Comune di Volterra 42.584 450.964,56 1,58 

Comune di Castagneto Carducci 31.096 329.306,64 1,15 

Comune di Portoferraio 26.105 276.451,95 0,97 

Comune di San Vincenzo 24.720 261.784,80 0,91 

Comune di Pomarance 23.899 253.090,41 0,88 

Comune di Suvereto 10.959 116.055,81 0,40 

Comune di Campo nell Elba 9.420 99.757,80 0,35 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina 9.335 98.857,65 0,35 

Comune di Montecatini Val di Cecina 7.591 80.388,69 0,28 

Comune di Castellina Marittima 6.872 72.774,48 0,25 

Comune di Santa Luce 5.539 58.658,01 0,21 

Comune di Riparbella 5.009 53.045,31 0,19 

Comune di Guardistallo 3.881 41.099,79 0,14 

Comune di Rio nell Elba 3.607 38.198,13 0,13 

Comune di Montescudaio 3.265 34.576,35 0,12 

Comune di Monteverdi Marittimo 2.650 28.063,50 0,10 

Comune di Radicondoli 2.222 23.530,98 0,08 

Comune di Sassetta 2.068 21.900,12 0,08 

Comune di Capraia Isola 1.265 13.396,35 0,05 

Totale 2.701.927 28.613.406,93 100,00 

 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 1177760491 

DENOMINAZIONE ASA SPA 
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INDIRIZZO Via del Gazometro 9, LIVORNO 

CAP 570122 

FORMA GIURIDICA SPA 

STATO DELLA SOCIETA’ attiva 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 35.22 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ 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   

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   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

 
 

 

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 
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NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

512 di cui: 
- 7 dirigente 
- 16 quadri 
- 261 impiegati  
- 228 operai 
 
(Dati bilancio 2020) 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 3 consiglio di amministrazione 11 
consiglio di sorveglianza  

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Compensi Consiglio di Gestione: euro 
127.500,00  
Compensi Consiglio di Sorveglianza: 
euro 112.000,00 
(dati bilancio 2020) 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO società di revisione 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 65.000,00 (dati bilancio d’esercizio 
2020) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Utile euro 5.485.893,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Utile euro 2.733.579,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 Utile euro 6.809.534,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 1.994.634,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Utile euro 327.617,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Utile euro 2.463.508,00 
 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Utile euro 4.211.393,00 
 

 

FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.205.572,00 99.189.874,00 100.681.991,00 

A5) Altri ricavi e proventi 9.532.517,00 6.898.711,00 7.344.915,00 

di cui contributi in c-esercizio    

TOTALE FATTURATO 109.738.089,00 106.088.585,00 108.026.906,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 107.951.193,33 

 
 
TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 4,28% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO nessun controllo  
PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA DATA 
DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMETNO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 

 
 
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2018, si evidenzia:   
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ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 
SOCIETA’ ASA SPA ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

La Società rientra nella fattispecie dell’art. 4, comma 2 
lettera a), del TUSP. 
 
La Società ha per oggetto sociale principale la gestione 
dei servizi di captazione, trattamento e distribuzione 
delle acque potabili e industriali; acquisto e 
distribuzione di gas metano. 
 
La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito 
regionale, della gestione del servizio idrico integrato 
nonché della distribuzione del gas naturale affidata in 
regime di prorogatio nelle more delle procedure di gara 
attivate ai sensi del D.M. 226/2011. Tali servizi sono 
riconducibili alle funzioni fondamentali esercitate dal 
Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lettera b) del 
D.L. 78/2010 nonché alla seguente classificazione di 
bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, 
quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 04 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 17 ENERGIA 
E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - 
PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE 

NO 

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

Dipendenti n.512 
Amministratori n. 3 

NO 

c) partecipazioni in 
società che svolgono 
attività analoghe o 
similari a quelle svolte 
da altre società 
partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

FATTURATO MEDIO EURO 107.951.193,33 

NO 

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; 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 

f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

Non ricorre la fattispecie 
 NO 

g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 

Non ricorre la fattispecie 
NO 
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attività consentite 
all'articolo 4. 
dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 
NO 

   
 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

Non si rilevano condizioni ostative al mantenimento della partecipazione. 
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3.5. RETIAMBIENTE SPA 

La società è totalmente pubblica, secondo l’articolazione che segue il cui organo 
amministrativo è rappresentato da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. 
Alla data del 10/12/2021 la % di partecipazione del Comune di Rosignano Marittimo è pari al 
12,11% ( 2.661.379,00 su capitale sociale complessivo di € 21.981.421,00) 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 2031380500 

DENOMINAZIONE RETIAMBIENTE SPA 

INDIRIZZO Via Bellatalla 1, PISA 

CAP 56121 

FORMA GIURIDICA SPA 

STATO DELLA SOCIETA’ attiva 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 38.11.00 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ IN HOUSE SI 

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   

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 



30  

riferimento normativo atto esclusione   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

società attiva dal 2021. La Società 
gestisce servizi di interesse generale 
strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

0 (dati bilancio 2020) 
RetiAmbiente risulta al 31.12.2020 
iscritta al registro delle imprese con lo 
status di società inattiva, pertanto essa 
non era dotata di una struttura 
organizzativa né di dipendenti. 
 
Dal 2021 è attiva con 1500 dipendenti 
(fonte:sito amministrazione trasparente 
società) 

 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Tot 5 di cui 4 (Delibera assemblea 
18.12.2020 e 1 delibera 27/7/2021)  

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 

Nessun compenso percepito (dati di 
bilancio 2020) 
Verbale assemblea soci del 18/12/2020 
60.000,00 euro lordi Presidente ed € 
24.000,00 lordi al vice-presidente e agli 
altri consiglieri  

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

Euro 12.000,00 (dati bilancio d’esercizio 
2020) 
 
Verbale assemblea soci del 18/12/2020 
15.000,00 euro lordi Presidente ed € 
10.000,00 lordi agli altri componenti 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 Perdita euro 5.334,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 Perdita euro 10.906,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 Utile euro 144.457,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 67.678,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Utile euro 202.061,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Utile euro 70.180,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Utile euro 35.854,00 

 

FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1,00   

A5) Altri ricavi e proventi  54.220,00 115,00 

di cui contributi in c-esercizio    

TOTALE FATTURATO 1,00 54.220,00 115,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 18.112,00 
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TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 12,11% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO in-house proveding mediante la configurazione del 

modello di holding finanziario che vede 
RetiAmbiente spa quale società capogruppo 
industriale che controlla le singole società 
operative locali che mantengono la gestione dei 
servizi di igiene urbana. 
Mediante il comitato unitario i soci esercitano un 
controllo analogo congiunto su retiAmbiente spa e 
un controllo analogo congiunto dei Comuni serviti 
da ciascuna SOL sulla medesima.  

PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA DATA 
DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMETNO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 

 
 
 
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2018, si evidenzia: 
 

ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 
SOCIETA’ RETIAMBIENTE SPA ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

Con Delibera d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 è stato 
disposto l’affidamento del servizio in oggetto alla società 
RetiAmbiente S.p.A. con modalità in house providing in 
ottemperanza al Dlgs 152/2006 parte quarta ed alla L.R. 
Toscana 69/2011.  
In conseguenza dell’affidamento suddetto, in data 
17/11/2020,  in nome e per conto dei Comuni l’ATO 
Toscana Costa, ha siglato con il nuovo Gestore Unico il 
Contratto di Servizio che decorrerà a far data dal 1° 
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035.  
Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2021, tutte 
le fasi del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ed in 
particolare: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) trattamento e 
recupero dei rifiuti urbani; d) trattamento e smaltimento 
dei rifiuti urbani, saranno a carico del Gestore Unico 
RetiAmbiente S.p.A., che le svolgerà con l’ausilio delle 
Società Operative Locali (SOL) interamente controllate.  
 
La Società è dunque attiva a partire dal 2021. 
 
La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali 
esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, 
lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al 
Comune “l'organizzazione e la gestione dei servizi di 
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi”, recepite, poi, 
dalla seguente classificazione di bilancio contenuta 
nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 03 RIFIUTI.  

NO 

b) società che risultino Dipendenti n.0 SI 
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prive di dipendenti o 
abbiano un numero di 
amministratori superiore 
a quello dei dipendenti; 

Amministratori n. 5 
 
(dati di bilancio 2020) 

c) partecipazioni in 
società che svolgono 
attività analoghe o 
similari a quelle svolte 
da altre società 
partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

Con la modifica Statutaria approvata nel maggio 2019 la 
Società si è trasformata in una holding finanziaria in 
house 
 NO 

d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

FATTURATO MEDIO EURO 18.112,00 
 

SI 

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; 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 

f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

L’anno 2021 è il primo anno di attività, il Comitato 
Unitario “composto dai legali rappresentanti o loro 
delegati, degli Enti locali soci della Società sarà sede di 

definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali 

sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese 

quelle per il personale, anche per il necessario 

coordinamento tra i Soci e la Società, anche con 

riferimento all’art. 19, comma 5 del Dlgs 175/206. 

 

NO 

g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 
attività consentite 
all'articolo 4. 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 
NO 

 
 

 
 

 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

Il processo di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte 
di Ato Toscana Costa, si è completato con Delibera d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 nella 
quale è stato disposto l’affidamento del servizio in oggetto alla società RetiAmbiente S.p.A. con 
modalità in house providing dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035.  
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3.6. PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA S.r.l. in liquidazione 

Promozione e Sviluppo Bassa Val di Cecina srl è una società mista pubblico-privata con capitale 
sociale pari ad euro 94.495,00 a cui il Comune di Rosignano Marittimo partecipa con una quota 
irrilevante di euro 11.364,00, pari allo 12,03%. 
 

SOCIO 
AZIONI/ 

QUOTE 
EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 11.364 11.364,00 12,03 
Monte dei Paschi di Siena S.p.A 16.920 16.920,00 17,91 
Comune di Cecina 11.834 11.834,00 12,52 
Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 5.405 5.405,00 5,72 
Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A. 5.226 5.226,00 5,53 
Nencini Laterizi S.p.A 4.230 4.230,00 4,48 
Provincia di Livorno 3.915 3.915,00 4,14 
Iniziative Immobiliari Etrusche S.p.A. 2.468 2.468,00 2,61 
C.L.C. Soc. Coop. a r.l. 2.467 2.467,00 2,61 
Frassinelli s.r.l. 2.467 2.467,00 2,61 
Sviluppo Valore S.r.l. 2.467 2.467,00 2,61 
Comune di Volterra 2.350 2.350,00 2,49 
Comunità Montana della Val di Cecina 
Zona F 

2.350 2.350,00 2,49 

Fondazione C.R. Volterra 2.350 2.350,00 2,49 
Comune di Pomarance 1.880 1.880,00 1,99 
Marina Tre S.n.c. 1.880 1.880,00 1,99 
Comune di Castagneto Carducci 1.175 1.175,00 1,24 
Granchi Rodolfo S.r.l. 1.175 1.175,00 1,24 
Vanni Pierino 1.175 1.175,00 1,24 
Camera di Commercio Livorno 1.095 1.095,00 1,16 
Provincia di Pisa 940 940,00 1,00 
Unione Commercio Turismo e Servizi - 
Confcommercio 

779 779,00 0,82 

Confesercenti Provinciale Livorno 708 708,00 0,75 
Metalquattro S.n.c. 705 705,00 0,75 
Società Italiana di Ristorazione S.C.r.l. - 
Eudani 

533 533,00 0,56 

Amici Giuseppe 470 470,00 0,50 
Amici Mario 470 470,00 0,50 
Guardistallo I.T. S.r.l. 470 470,00 0,50 
Masini Paolo 470 470,00 0,50 
Pro.Mo.2 S.r.l. 352 352,00 0,37 
Soc. Imm. Artigianato Livornese CNA 
S.r.l. 

352 352,00 0,37 

Comune di Bibbona 235 235,00 0,25 
Comune di Casale Marittimo 235 235,00 0,25 
Comune di Castellina Marittima 235 235,00 0,25 
Comune di Castelnuovo Val di Cecina 235 235,00 0,25 
Comune di Guardistallo 235 235,00 0,25 
Comune di Montecatini Val di Cecina 235 235,00 0,25 
Comune di Montescudaio 235 235,00 0,25 
Comune di Riparbella 235 235,00 0,25 
Comune di Santa Luce 235 235,00 0,25 
D Andrea Antonio 164 164,00 0,17 
CO.SVI.G. S.r.l. 1.175 1.175,00 1,24 
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CNA Ass. Prov.le Livorno 149 149,00 0,16 
Bernardini Giulio 94 94,00 0,10 
Casini Fosco 94 94,00 0,10 
Parietti Ilio 94 94,00 0,10 
Taffi Enio 94 94,00 0,10 
Consorzio Unioncasa S.C.r.l. 74 74,00 0,08 
Totale 94.495 94.495,00 100,00 
 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 1415520491 

DENOMINAZIONE 
PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA 

VAL DI CECINA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

INDIRIZZO via Magona, Cecina (LI) 

CAP 57123 

FORMA GIURIDICA srl 

STATO DELLA SOCIETA’ in liquidazione 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 70.21 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ 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   

SOCIETÀ ESCLUSA DALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 4 CON DPCM (ART. 4, C. 
9) NO 
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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   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

 
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE nessun compenso percepito 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 0 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO  

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 bilancio d’esercizio non approvato 

 
FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri ricavi e proventi    

di cui contributi in c-esercizio    

TOTALE FATTURATO 0,00 0,00 0,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 0,00 

 
TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 12,03% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO NESSUNO 
PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA DATA 
DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMETNO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 

 
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2018, si evidenzia: 
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ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 

PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA 
SRL IN LIQUIDAZIONE 

ESITO DELLA 
RICOGNIZIONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

La Società è in liquidazione. Precedentemente gestiva i 
servizi promozione turistica del territorio. 
 NO 

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

Dipendenti n. 0 
Amministratori n. 1 

SI 

c) partecipazioni in 
società che svolgono 
attività analoghe o 
similari a quelle svolte 
da altre società 
partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

Non ricorre la fattispecie 
 

NO 
 

d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

Fatturato medio triennio 2018/2020 Euro 0,00 

SI 

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; 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 

f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

Non ricorre la fattispecie 
 NO 

g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 
attività consentite 
all'articolo 4. 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 NO Già IN 
LIQUIDAZI

ONE 

 
 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

Con la deliberazione consiliare n. 28/2017, così come integrata dalla delibera consiliare 
n.120/2017, è conferma la non strategicità della società in questione, peraltro già in fase di 
liquidazione. 
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La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con 
delibera assembleare del 15 giugno 2012 adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479-
bis c.3 del Codice Civile. Sono in corso le procedure di liquidazione. 
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3.7. AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL (ATL SRL) - in liquidazione 

La società è totalmente pubblica, secondo l’articolazione che segue il cui organo 
amministrativo è rappresentato da un liquidatore: 
 

SOCIO 
AZIONI/ 
QUOTE 

EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 1.156.199 11.864,58 11,86 

Comune di Livorno 7.248.296 74.379,93 74,38 
Comune di Cecina 593.474 6.090,06 6,09 
Comune di Collesalvetti 460.464 4.725,15 4,73 
Comune di Marciana 60.892 624,86 0,62 
Comune di Bibbona 59.503 610,60 0,61 
Comune di Campo nell’Elba 58.664 601,99 0,60 
Comune di Santa Luce 35.896 368,35 0,37 
Comune di Rio nell Elba 28.504 292,50 0,29 
Comune di Castellina Marittima 25.248 259,09 0,26 
Comune di Guardistallo 17.822 182,88 0,18 
Totale 9.744.962 100.000,00 100 
 
 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’ 

CODICE FISCALE 867770497 

DENOMINAZIONE ATL SRL IN LIQUIDAZIONE 

INDIRIZZO Via Meyer, 57 LIVORNO 

CAP 57127 

FORMA GIURIDICA srl 

STATO DELLA SOCIETA’ in liquidazione 

  

SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI NO 

SOCIETA’ CHE HA EMESSO STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI IN MERCATI 
REGOLAMENTATI NO 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 1 49.31 

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ % 100,00% 

CODICE ATECO ATTIVITA’ 2  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

CODICE ATECO ATTIVITA’ 3  

PESO INDICATIVO DELL’ATTIVITA’ %  

  

SOCIETA’ 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 
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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   

LA SOCIETA’ ADOTTA UN SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA E SEPARATA 
PER ATTIVITA’? 

NO 

  

 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 

La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Compenso liquidatore euro 18.000,00 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 1 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 6.000,00 (dati bilancio d’esercizio 
2020) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2014 perdita euro 7.009,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2015 perdita euro 119.536,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2016 perdita euro 46.207,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 utile euro 126.688,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Perdita euro 76.981,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Perdita euro  39.804,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Perdita euro  1.060.223 
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FATTURATO per attività produttive di beni e servizi ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri ricavi e proventi 2.580,00 166,00 1785 

di cui contributi in c-esercizio    

TOTALE FATTURATO 2.580,00 166,00 1.785,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2018/2020 1.510,33 

 
 
TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE DIRETTA 
QUOTA DIRETTA 11,86% 
TIPOLOGIA DI CONTROLLO NESSUNO 
PARTECIPAZIONE ANCORA DETENUTA ALLA DATA 
DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMETNO 

SI 

SOCIETA CONTROLLATA DA UNA QUOTATA  NO 

 
 
Al fine di verificare i requisiti di cui al comma 2, dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con 
riferimento all’esercizio 2018, si evidenzia: 
 

ANALISI 
ARTICOLO 20, COMMA 

2, D.LGS. 175/2016 
ATL SRL IN LIQUIDAZIONE ESITO DELLA 

RICOGNIZIONE 

a) partecipazioni 
societarie che non 
rientrino in alcuna delle 
categorie di cui 
all'articolo 4; 

La Società è in liquidazione. Precedentemente gestiva i 
servizi di TPL nel territorio dei Comuni Soci. 
 NO 

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

Dipendenti n. 0 
Amministratori n. 1 

SI 

c) partecipazioni in 
società che svolgono 
attività analoghe o 
similari a quelle svolte 
da altre società 
partecipate o da enti 
pubblici strumentali; 

Non ricorre la fattispecie 
 

NO 
 

d) partecipazioni in 
società che, nel triennio 
precedente, abbiano 
conseguito un fatturato 
medio non superiore a 
un milione di euro; 

Fatturato medio triennio 2018/2020 euro 1.510,33 
 

SI 

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 

La Società gestisce un servizio di interesse generale 
 
 

NO 
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cinque esercizi 
precedenti; 
f) necessità di 
contenimento dei costi di 
funzionamento; 

Non ricorre la fattispecie 
 NO 

g) necessità di 
aggregazione di società 
aventi ad oggetto le 
attività consentite 
all'articolo 4. 

Non ricorre la fattispecie 

NO 

dichiarazione di cessione 
a titolo oneroso in 
revisione straordinaria 

 NO Già IN 
LIQUIDAZI

ONE 

   
 
 
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E TERMINE PREVISTO PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE 

L’azione di razionalizzazione prevista, quale la liquidazione della Società, è stata dettata dalla 
scelta di effettuare la gestione del servizio in forma alternativa, a seguito delle disposizioni 
legislative introdotte dalla L.R.T. n. 65/2010, art. 82, c. 1 e c. 1 bis; in seguito ai sensi del D.L. 
150/2013, art. 13; infine ai sensi della L.R.T. 77/2013, art. 68. La Regione ha posto il servizio 
a gara al fine di individuare un solo gestore di rango regionale. 
 
La società, con oggetto i servizi di trasporto pubblico locale, è stata posta in liquidazione con 
delibera assembleare del 22 ottobre 2013 adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479-
bis c.3 del Codice Civile. Sono in corso le procedure di liquidazione. La tempistica è rimessa 
alla valutazione del Liquidatore. 
 
 
CONCLUSIONI 

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, i risultati attesi 
dal presente piano di revisione ordinaria sono i seguenti: 
 

SOCIETA’ 
PARTECIPATE 

MODALITA’ DI  
REVISIONE 
ORDINARIA 

SOCIETÀ 
PRESENTE ALLA 

DATA DEL 
31/12/2019 

SOCIETÀ 
PRESENTE AL 
31/12/2020 – 
risultati attesi 

SCAPIGLIATO SRL  

MANTENERE – Interventi di 
razionalizzazione attraverso 
contenimento dei costi di 
funzionamento  

SI SI 

CROM SERVIZI SRL 

MANTENERE – Interventi di 
razionalizzazione attraverso 
contenimento dei costi di 
funzionamento  

 
SI 
 

SI  

CASALP SPA 

MANTENERE - Interventi di 
razionalizzazione attraverso 
contenimento dei costi di 
funzionamento  

SI SI 

ASA SPA MANTENERE SI SI 

RETIAMBIENTE SPA 
MANTENERE – 1 anno di 
attività 

SI SI 
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ATL SRL LIQUIDAZIONE SI NO 

PROMOZIONE E 
SVILUPPO BASSA 
VAL DI CECINA SRL 

LIQUIDAZIONE SI NO 

NUMERO TOTALE 
SOCIETA’   7 5 
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01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente: 118800499

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano SINDACO

Nome: Cognome:

DANIELE DONATI

Recapiti:
Indirizzo:

Via dei Lavoratori, 21 Rosignano Marittimo (LI)

Telefono: Fax:

0586/724111

Posta elettronica:

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

d.donati@comune.rosignano.livorno.it
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo Denominazione società Stato Attività svolta Holding pura

A B C D E F G H I J K L

Dir_1 01741410490 2012 Attiva 100,00 SI SI NO NO

Dir_2 01570810497 CROM SERVIZI SRL 2007 Attiva 75,00 Gestione delle farmacie comunali SI SI NO NO

Dir_3 01461610493 CASALP SPA 2004 Attiva 2,68 NO SI NO NO

Dir_4 01177760491 ASA SPA 1995 Attiva 4,28 NO NO NO NO

Dir_5 02031380500 RETIAMBIENTE SPA 2011 Attiva 12,36 NO SI NO SI

Dir_6 01415520491 2002 2012 12,03 Società in liquidazione NO NO NO NO

Dir_7 00867770497 ATL SRL IN LIQUIDAZIONE 1986 2013 11,86 Società in liquidazione NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

nota*: nella colonna I relativamente alla Società Casalp Spa la stessa è una società in house su cui l’Ente esercita il controllo analogo congiunto ma non è controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.

nota *: nella colonna H relativamente alla Società Casalp Spa la classificazione in "società in house" deriva dallo Statuto delle stesse

Codice fiscale 
società

Anno di 
costituzione

Anno di inizio 
della procedura

% Quota di 
partecipazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai sensi 
del d.lgs. n. 
175/2016)

SCAPIGLIATO SRL
(EX REA IMPIANTI SRL)

Gestione e manutenzione del Polo 
Impiantistico di Scapigliato 
appartenente al Comune di 
Rosignano e gestione della 
manutenzione delle aree a verde 
pubblico nel territorio dell'Ente. 

La Società ha per oggetto sociale 
principale (art. 4 dello Statuto) 
l’amministrazione, gestione e 
realizzazione del patrimonio ERP 
del LODE LIVORNESE 
(convenzione di cui all’art.30 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 
composta da tutti i Comuni della 
provincia di Livorno). 

Gestione dei servizi di captazione, 
trattamento e distribuzione delle 
acque potabili e industriali; 
acquisto e distribuzione di gas 
metano.

L’Ato Toscana Costa, ai sensi 
della Legge Regionale 69/2011, 

con propria atto n. 23 del 
23/02/2011, poi modificato con 

proprio atto n.14 del 19/12/2018 
ha deliberato di affidare 

direttamente alla Società il 
servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani del territorio di 

competenza. Con Delibera 
d’Assemblea n. 121 del 

13.11.2020 è stato disposto 
l’affidamento del servizio in 

oggetto alla società RetiAmbiente 
S.p.A. con modalità in house 

providing in ottemperanza al Dlgs 
152/2006 parte quarta ed alla 

L.R. Toscana 69/2011. 
In conseguenza dell’affidamento 
suddetto, in data 17/11/2020,in 
nome e per conto dei Comuni 

l’ATO Toscana Costa, ha siglato 
con il nuovo Gestore Unico il 

Contratto di Servizio che 
decorrerà a far data dal 1° 
gennaio 2021 e fino al 31 

dicembre 2035. .

PROMOZIONE E SVILUPPO 
VAL DI CECINA SRL IN 
LIQUIDAZIONE

Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento
Sono in corso 
procedure di 
liquidazione 
volontaria o 
scioglimento

nota*: nella colonna G relativamente alla Società Scapigliato srl è stata indicata come quota di partecipazione 100% in quanto società a totale partecipazione pubblica al 100% del 
controllo analogo esercitato dall’amministrazione Spa la stessa è una società in house su cui l’Ente esercita il controllo analogo congiunto ma non è controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Nota*: la modifica statutaria che ha trasformato la società RETIAMBIENTE SPA, sempre inattiva, da misto pubblico-privato a società holding finanziaria in house è stata approvata nel maggio 2019 dall’assemblea straordinaria dei soci.

nota *: Con riferimento alla società Retiambiente spa, si precisa che con delibera dell’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 è stato disposto l’affidamento del servizio in oggetto alla società RetiAmbiente S.p.A. con modalità in house 
providing mediante la configurazione del modello di holding finanziario in ottemperanza al Dlgs 152/2006 parte quarta ed alla L.R. Toscana 69/2011. Tale servizio ha preso avvio nel 2021 
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo Denominazione società Anno di costituzione Stato Attività svolta

A B C D E F G H I J K L M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall’ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi

                 partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite. 

Colonna I: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti. 

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Codice fiscale 
società

Anno di inizio 
della procedura

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Partecipazione di 
controllo

Società in 
house

Quotata (ai 
sensi del d.lgs. 
n. 175/2016)
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni alla data del 31/12/2020

* RETIAMBIENTE SPA è una società a controllo analogo congiunto ma l’ente non de-ene la partecipazione di controllo ai sensi art.2359 del c.c.

Comune di Rosignano Marittimo

Società 
Partecipate 

In liquidazione

Società 
Partecipate 

Società 
Partecipate 
Controllate

Scapigliato
srl

Quota part.
100%

Crom 
Servizi srl
Quota part.

75%

Atl srl
Quota part.

11,86%

Prom. e
sviluppo srl
Quota part.

12,03%

Retiambiente 
spa

Quota part.
12,36% *

Casalp spa
Quota part.

2,68%

Asa spa
Quota part.

4,28%
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: DIR. 1 (a)

Denominazione società partecipata: SCAPIGLIATO SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Gestione e manutenzione del Polo 
Impiantistico di Scapigliato 
appartenente al Comune di 
Rosignano e gestione della 

manutenzione delle aree a verde 
pubblico nel territorio dell'Ente. 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La costituzione di Scapigliato srl risponde al fine di rafforzare il controllo dell’Amministrazione Comunale di Rosignano 
Marittimo sull’impianto di Scapigliato, volto a garantire la corretta gestione ambientale e più in generale la tutela della 
salute pubblica e dell’igiene urbana, ivi compresa l'attività di gestione della manutenzione delle aree a verde pubblico. 
I servizi di interesse generale di cui sopra sono riconducibili alle attività che la classificazione di bilancio, contenuta 
nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, attribuisce alle competenze delle amministrazioni comunali, quali MISSIONE 09 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 03 RIFIUTI - PROGRAMMA 02 TUTELA 
VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: CROM SERVIZI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società gestisce servizi di interesse generale ricompresi nelle attività che la classificazione di bilancio, contenuta 
nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, riconducono alle competenze delle amministrazioni comunali, quali MISSIONE 14 
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' - PROGRAMMA 14 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'. Circa la 
connotazione di servizio di interesse generale delle farmacie comunali si tenga anche conto della L. 475/1968 e dei 
principi affermati, fra l’altro, dalla Corte Costituzionale nella Sentenza 10 ottobre 2006, n. 87.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: CASALP SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

La Società ha per oggetto sociale 
principale (art. 4 dello Statuto) 
l’amministrazione, gestione e 

realizzazione del patrimonio ERP del 
LODE LIVORNESE (convenzione di 
cui all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n.267 composta da tutti i 

Comuni della provincia di Livorno). 

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L’oggetto sociale è riconducibile alla gestione del patrimonio ERP ossia alle funzioni fondamentali esercitate dai comuni 
ai sensi dell’art. 14, comma 27 lettera g), del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune “la progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 
previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”, (…)”, nonché alle attività previste dalla seguente 
classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quale MISSIONE 08 ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - PROGRAMMA 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: DIR 4 (a)

Denominazione società partecipata: ASA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Gestione dei servizi di captazione, 
trattamento e distribuzione delle 

acque potabili e industriali; acquisto 
e distribuzione di gas metano.

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito regionale, della gestione del servizio idrico integrato ed in regime 
di prorogatio della distribuzione del gas naturale nelle more delle procedure di gara ex D.M. 226/2011. Tali servizi 
sono riconducibili alle funzioni fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lettera b) del D.L. 
78/2010 nonché alla seguente classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali 
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 04 SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGNETICHE - PROGRAMMA 01 
FONTI ENERGETICHE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

- SI

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

NOTA*: con riferimento allo Statuto

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

L’Ato Toscana Costa, ai sensi della 
Legge Regionale 69/2011, con 
propria atto n. 23 del 23/02/2011, 
poi modificato con proprio atto n.14 
del 19/12/2018 ha deliberato di 
affidare direttamente alla Società il 
servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti solidi urbani del territorio di 
competenza. Con Delibera 
d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 
è stato disposto l’affidamento del 
servizio in oggetto alla società 
RetiAmbiente S.p.A. con modalità in 
house providing in ottemperanza al 
Dlgs 152/2006 parte quarta ed alla 
L.R. Toscana 69/2011. 
In conseguenza dell’affidamento 
suddetto, in data 17/11/2020, in 
nome e per conto dei Comuni l’ATO 
Toscana Costa, ha siglato con il 
nuovo Gestore Unico il Contratto di 
Servizio che decorrerà a far data dal 
1° gennaio 2021 e fino al 31 
dicembre 2035. .

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La gestione della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani è riconducibile alle funzioni fondamentali esercitate dal 
Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete al Comune 
“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi”, recepite, poi, dalla seguente classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 
118/2011, quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 
03 RIFIUTI. Come affermato nella scheda 02.01 il processo per l'affidamento diretto della gestione del servizio è stato 
attivato dal 01/01/2021.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: società in liquidazione (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

PROMOZIONE E SVILUPPO 
VAL DI CECINA IN 

LIQUIDAZIONE

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata posta in liquidazione dall'assemblea dei soci del 15/06/2012. Le attività precedentemente gestite 
dalla Società erano riconducibili alle competenze ricomprese nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali MISSIONE 14 
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: ATL SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società in liquidazione (d)

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai pun� preceden�, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

-

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

-

-

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 
progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 
delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 
aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 
riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 
2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 
contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 
commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata posta in liquidazione dall'assemblea dei soci del 22/10/2013. Le attività precedentemente gestite 
dalla Società erano riconducibili alle competenze ricomprese nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali MISSIONE 10 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' - PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: SCAPIGLIATO SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020

Importi in euro

95 Costo del personale (f) 5.043.734,00

3 86.814,00

3 57.980,00

3

3

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 3.724.186,00 2020 41.825.009,00

2019 1.955.397,00 2019 40.899.038,00

2018 733.317,00 2018 36.433.070,00

2017 730.282,00 FATTURATO MEDIO 39.719.039,00

2016 1.139.265,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) SI

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gestione e manutenzione del Polo Impiantistico di 
Scapigliato appartenente al Comune di Rosignano e 

gestione della manutenzione delle aree a verde 
pubblico nel territorio dell'Ente. 

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Scapigliato srl: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2020 sono 95, superiori al numero degli amministratori pari a 3;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall’Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad euro 39.719.039,00;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2016/2020;
- necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Con delibera consiliare n. 40 del 16/3/2021 integrata con delibera consiliare n.124/2021  sono stati approvati gli indirizzi 
gestionali per la Società, così come disposto dall’art.19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, in materia di contenimento della 
spesa di funzionamento. Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento determinati nella deliberazione sopra citata 
sono così sintetizzati: 
1)contenimento dei costi/spese di funzionamento nei limiti del valore pari o minore del 69,48% del rapporto fra le spese di 
funzionamento (voci B6-B7-B8-B9 del CE) e il valore della produzione per gli esercizi 2021/2023  2) a- contenimento della 
spesa di personale a tempo indeterminato nei limiti del valore pari o minore del 13,23% del rapporto fra le spese di personale 
e il valore della produzione per gli esercizi 2021/2022 -b -del valore pari o minore del 14% del rapporto fra le spese di 
personale a tempo indeterminato e il valore della produzione per l’esercizio 2023. 3) contenimento della spesa di personale a 
tempo determinato nei limiti:- del valore pari o minore del 4% del rapporto fra le spese di personale a tempo determinato e il 
valore della produzione per gli esercizi 2021/2023. 4) contenimento costo afferenti alla contrattazione integrativa aziendale 
nei limiti del valore pari o minore del 0,38% del rapporto fra le spese afferenti alla contrattazione integrativa aziendale e il 
valore della produzione per gli esercizi 2022/2023.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03.02_Condizioni_Art20co.2_Tu-1 15

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: CROM SERVIZI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

15 Costo del personale (f) 706.808,00

1 9.382,00

1 6.000,00

1

1

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 -388.467,00 2020 2.604.418,00

2019 -471.846,00 2019 2.543.550,00

2018 -271.249,00 2018 2.611.951,00

2017 1.737,00 FATTURATO MEDIO 2.586.639,67

2016 4.169,86 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) SI

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Crom Servizi srl: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2020 sono 15, superiori al numero degli amministratori pari a 1;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad euro 2.586.639,67;
- ha chiuso in perdita in 3 dei 5 esercizi considerati ma gestisce servizi di interesse generale;
- necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Con delibera consiliare n. 40 del 16/3/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al  DUP 2021/2023 approvato con 
precedente deliberazione consiliare n. 191/2020 e sono stati determinati gli  obiettivi della società controllata Crom Servizi Srl 
ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016” da applicare al periodo 2021-2023 in materia di contenimento della spesa 
di funzionamento.
Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento determinati negli atti sopra citati sono così sintetizzati:
1)contenimento dei costi/spese di funzionamento nei limiti del valore pari o minore del rapporto fra le spese di funzionamento 
medie del biennio 2018-2019 (voci B6-B7-B8-B9 del CE) e il valore della produzione medio del biennio 2018-2019 migliorato 
di 5% per gli esercizi 2021/2023 . 2) contenimento della spesa di personale nei limiti del valore pari o minore del rapporto fra 
la spese di personale media del biennio 2018-2019 e il valore della produzione medio del biennio 2018-2019  migliorato del 
1% per gli esercizi 2021/2023.3) contenimento costi afferenti alla contrattazione integrativa aziendale nei limi- del valore pari 
o minore del premio di risultato medio del triennio 2017-2019
Viene assegnato altresì come obiettivo economico-finanziario alla società la riduzione del 50% della
perdita media degli ultimi due anni.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.



03.02_Condizioni_Art20co.2_Tu-2 16

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: CASALP SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

51 2.597.541,00

5 53.006,00

0 38.480,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 312.815,00 2020 14.547.850,00

2019 135.259,00 2019 13.301.019,00

2018 57.711,00 2018 14.298.252,00

2017 57.741,00 FATTURATO MEDIO 14.049.040,33

2016 447.211,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) SI

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

La Società ha per oggetto sociale principale (art. 4 
dello Statuto) l’amministrazione, gestione e 
realizzazione del patrimonio ERP del LODE 

LIVORNESE (convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni 

della provincia di Livorno). 

Numero medio 
dipendenti (e)

Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Casalp Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2020 sono 51, superiori al numero degli amministratori pari a 5;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad euro 14.049.040,33;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2016/2020;
- necessita di contenimento dei costi di funzionamento;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Relativamente all’eventuale necessità di contenimento dei costi di funzionamento, tale analisi è rimessa alla competenza del 
LODE. Il LODE svolge infatti, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 77/98, le seguenti funzioni: 
 a) Determinazione del fabbisogno abitativo e suo periodico monitoraggio da operare sulla base dei rilevamenti compiuti dai 
singoli comuni;
 b) Elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano degli interventi idonei a soddisfare i bisogni rilevati sulla base di 
criteri di priorità predefiniti;
 c) Pianificazione finanziaria funzionale alla realizzazione dei suddetti programmi di intervento;
 d) Elaborazione, stipula e controllo del contratto dei servizi e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti con il 
soggetto gestore.
In data 21/02/2018 la conferenza dei Sindaci del LODE ha approvato l’atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici sul 
complesso delle spese di funzionamento di Casalp Spa per gli anni 2018/2019. La Società, nelle more di un nuovo atto di 
indirizzo sulle spese di funzionamento e del personale, ha riproposto per il 2021 lo stesso indicatore utilizzato nel triennio 
2017/2019.Il Consiglio di Amministrazione della società Casalp Spa, con propria deliberazione del 3/11/2020, aveva adottato 
una proposta di atto d'indirizzo in materia di piano occupazionale di CASA.L.P. Spa per gli anni 2021/2022 sulla base del 
parametro precedentemente approvato dal Lode e dell'Assemblea dei soci relativo alla media del personale nel triennio 
2011/2013.Il Consiglio di Amministrazione della società Casalp Spa, con propria deliberazione del 3/11/2020, aveva adottato 
una proposta dell'atto d'indirizzo in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di CASA.L.P. Spa 
per gli anni 2021/2022.La proposta dell'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento è stata rivista dalla società sulla base 
delle indicazioni ricevute dai Comuni Soci e limitandola ad un anno (2021); Il Consiglio di Amministrazione della Società 
Casalp Spa, con propria deliberazione del 30/03/2021, ha adottato la proposta di atto d'indirizzo in materia di obiettivi 
specifici sul complesso delle spese di funzionamento di CASA.L.P. Spa per l'anno 2021.Rispetto alla precedente versione 
dell'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento, si evidenzia che è stato modificato il metodo di calcolo dell'indicatore 
andando a eliminare dal numeratore le spese di manutenzione degli edifici e per interventi edilizi nonché i costi per il canone 
concessorio e dal denominatore il costo degli ammortamenti e svalutazioni e il costo sostenuto peril canone concessorio.Si 
rileva che la sterilizzazione del canone concessorio, eliminato dal numeratore e dal denominatore dell'indicatore sulle spese di 
funzionamento, consente di determinare un parametro di valutazione oggettivo del rispetto, da parte della società, del 
rapporto da spese di funzionamento e costi di produzione.
Il Comitato Tecnico dà atto che il parametro definito per le spese di funzionamento dell'anno 2021 è stato determinato 
utilizzando i dati aggiornati presenti nel Budget 2021 e nel piano d'impresa 2021/2022 (per la sola annualità 2021) che sono 
stati rivisti dalla Società alla luce dell'evoluzione di alcune componenti di costo e rispetta i limiti stabiliti dal Lode nell'anno 
2019-Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento sono così sintetizzati:
a) risultato economico positivo; b) contenimento dei costi/spese di funzionamento per l’anno 2021 pari al 48,44% del 
rapporto tra costi di funzionamento e valore della produzione;c) contenimento spesa di personale nei limiti dell’importo di euro 
2.671.944,00.L’Amministrazione comunale, con propria delibera consiliare n.124/2021 ha recepito tale indirizzi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: ASA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

512 Costo del personale (f) 28.882.809,09

3 127.500,00

0 112.000,00

11

1

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 4.211.393,00 2020 108.026.906,00

2019 2.463.508,00 2019 106.088.585,00

2018 327.617,00 2018 109.738.089,00

2017 1.994.634,00 FATTURATO MEDIO 107.951.193,33

2016 6.809.534,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

-

-

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gestione dei servizi di captazione, trattamento e 
distribuzione delle acque potabili e industriali; 

acquisto e distribuzione di gas metano.

Numero medio 
dipendenti (e)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

La Società Asa Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2019 sono 492, superiori al numero degli amministratori pari a 3;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020pari ad euro 107.951.193,33;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2016/2020;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Nessuna azione da intraprendere, tenendo conto dell'affidamento del "servizio idrico" di competenza dell'Autorità Idrica 
Toscana e delle procedure in corso per l'affidamento del "servizio gas" ex D.M. 226/2011, secondo quanto riportato alla 
successiva scheda 04.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: RETIAMBIENTE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

0,00 Costo del personale (f) 0,00

Numero amministratori 5 0,00

0 12.000,00

3

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 35.854,00 2020 115,00

2019 70.180,00 2019 54.220,00

2018 202.061,00 2018 1,00

2017 67.678,00 FATTURATO MEDIO 18.112,00

2016 144.457,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) NO

- NO

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) NO

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

L’Ato Toscana Costa, ai sensi della Legge Regionale 
69/2011, con propria atto n. 23 del 23/02/2011, poi 
modificato con proprio atto n.14 del 19/12/2018 ha 

deliberato di affidare direttamente alla Società il 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani 

del territorio di competenza. L’affidamento è effettuato 
nei confronti della Società Retiambiente a partire dal 

01/01/2021 e fino al 31/12/2035 con modalità di 
holding in house.  

Numero medio 
dipendenti (e)

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Retiambiente Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- è priva di dipendenti con riferimento ai dati del bilancio 2020; Dal 2021 è attiva con 1500 dipendenti (fonte:sito amministrazione 
trasparente società);
- svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società partecipate nell'ambito di riferimento dell'Ato Toscana Costa;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad euro 18.112,00;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2016/2020;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento essendo il 1 anno ti attività;il Comitato Unitario “composto dai legali 
rappresentanti o loro delegati, degli Enti locali soci della Società sarà sede di definizione degli obiettivi specifici;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

Con Delibera d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 è stato disposto l’affidamento del servizio in ogge�o alla società Re-Ambiente S.p.A. con 
modalità in house providing in o�emperanza al Dlgs 152/2006 parte quarta ed alla L.R. Toscana 69/2011. 
In conseguenza dell’affidamento sudde�o, in data 17/11/2020,  in nome e per conto dei Comuni l’ATO Toscana Costa, ha siglato con il nuovo 
Gestore Unico il Contra�o di Servizio che decorre a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2035. 
Conseguentemente, a par-re dal 1° gennaio 2021, tu�e le fasi del ciclo integrato dei rifiu- urbani, ed in par-colare: a) spazzamento e 
lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiu- urbani; c) tra�amento e recupero dei rifiu- urbani; d) tra�amento e smal-mento dei 
rifiu- urbani, sono a carico del Gestore Unico Re-Ambiente S.p.A., che le svolge con l’ausilio delle Società Opera-ve Locali (SOL) interamente 
controllate. La Società è dunque a1va a par-re dal 2021.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società in liquidazione (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

0 0,00

1 0,00

0 0,00

0

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 2020

2019 2019

2018 2018

2017 FATTURATO MEDIO #DIV/0!

2016

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI 
CECINA SRL IN LIQUIDAZIONE

Numero medio 
dipendenti (e) Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Promozione e Sviluppo srl in liquidazione: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- è priva di dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- non svolge attività dall'esercizio 2013;
- l'ultimo bilancio d'esercizio approvato è quello relativo all'anno 2012;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento dato il processo di liquidazione in corso;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare del 15 giugno 
2012 adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile. 

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata: ATL SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Società in liquidazione (d)

Indicare i seguen� da� con riferimento all'esercizio 2020:

Importi in euro

0 0,00

1 18.000,00

0 6.000,00

1

0

Importi in euro Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO
2020 -1.060.223,00 2020 1.785,00

2019 -39.804,00 2019 166,00

2018 -76.981,00 2018 2.580,00

2017 126.688,00 FATTURATO MEDIO 1.510,33

2016 -46.207,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) SI

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

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

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Numero medio 
dipendenti (e) Costo del personale (f)

Numero 
amministratori

Compensi 
amministratori

di cui nominati 
dall'Ente

Compensi componenti 
organo di controllo

Numero componenti 
organo di controllo

di cui nominati 
dall'Ente

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 
co. 2, lett. c)

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

La Società Atl srl in liquidazione: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lettera a);
- è priva di dipendenti;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad euro 1.510,33;
- ha chiuso in perdita in 4 dei 5 esercizi considerati, ma gestiva servizi di interesse generale in base a quanto disposto dallo statuto;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento dato il processo di liquidazione in corso;- non necessita di aggregazione con 
altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4

La società è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 22 ottobre 2013 adottata con le maggioranze previste 
dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interven� di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

4 ASA SPA Diretta 4,28

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

Gestione dei servizi di 
captazione, 

trattamento e 
distribuzione delle 
acque potabili e 

industriali; acquisto e 
distribuzione di gas 

metano.

La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito regionale, 
della gestione del servizio idrico integrato nonchè della 
distribuzione del gas naturale affidata in regime di prorogatio 
nelle more delle procedure di gara attivate ai sensi del D.M. 
226/2011. Tali servizi sono riconducibili alle funzioni 
fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, comma 
27, lettera b) del D.L. 78/2010 nonché alla seguente 
classificazione di bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 
118/2011, quali MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 04 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MISSIONE 17 ENERGIA E 
DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE - PROGRAMMA 
01 FONTI ENERGETICHE

L'Autorità di Ambito Territoriale n. 5 "Toscana Costa", con 
delibera assembleare n. 7 del 15/12/1997, ha approvato la 
procedura di formazione del soggetto gestore unico del servizio 
idrico integrato. Con successiva delibera assembleare n. 12 del 
19/12/2001 la stessa Autorità di Ambito ha approvato il Piano di 
Ambito ed ha affidato il servizio alla Società Asa Spa, ai sensi 
dell'art. 7 della L.R. n. 81/1995 e ai sensi della L. n. 36/1994. 
Tale percorso di affidamento è stato successivamente 
confermato dalla L.R. 69/2011.

La valutazione in merito all'economicità dell’erogazione del 
servizio mediante affidamento diretto è stata analizzata 
dall’Autorità di Ambito, competente in materia. L’Autorità ha 
approvato il “Programma degli Interventi ed il Piano Tecnico-
Economico-Finanziario” contenenti gli obblighi in materia di 
investimenti, di livello del servizio e di tariffe che il soggetto 
gestore deve applicare. Il Programma degli interventi ed il Piano 
tecnico-economico-finanziario sono stati redatti ai sensi dell'art. 
11 comma 3° della legge n. 36/1994 ed allegati alla 
Convenzione di gestione, approvata con delibera assembleare n. 
12/2001.

Relativamente all’eventuale necessità di contenimento dei costi 
di funzionamento, tale analisi è rimessa alla competenza 
dell’Autorità Idrica Toscana. L’Autorità infatti svolge, ai sensi 
della L.R. 69/2011, le funzioni di programmazione, 
organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio 
idrico integrato. La stessa Autorità garantisce efficienza, 
efficacia, economicità e trasparenza nella gestione del servizio 
idrico, anche attraverso il superamento della frammentazione 
della gestione.
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Con riferimento alla distribuzione del gas naturale la 
razionalizzazione della gestione del servizio è attualmente 
soggetta alle disposizioni contenute nel D.M. 226/2011 che 
prevede di affidare unitariamente ad un unico gestore il servizio 
a livello di ambito ottimale, in questo caso il territorio della 
Provincia di Livorno. In tal senso con delibera consiliare n. 7 del 
6/2/2014 il Comune di Rosignano ha approvato lo schema di 
Convenzione ai sensi dell’ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con il 
quale è stato individuato il Comune di Livorno come “stazione 
appaltante” per conto di tutti i Comuni facenti parte dell’Ambito. 
La procedura è tuttora in corso.

Relativamente alle condizioni ostative al mantenimento della 
partecipazione ai sensi dell'art. 20, co 2, del D.Lgs. 175/2016, si 
rileva che non ricorrono le condizioni ivi indicate. Infatti la 
Società Asa Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 
lettera a);
- i dipendenti medi al 31/12/2020 sono 512, superiori al numero 
degli amministratori pari a 3;
- non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 
società partecipate dall'Ente;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad 
euro 107.925.955,78;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2016/2020;
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in 
questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad 
oggetto le attività consentite all'art. 4
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interven� di razionalizzazione

Progressivo Attività svolta Motivazioni della scelta

A B C D E F

5 RETIAMBIENTE SPA Diretta 12,36

Denominazione 
società

Tipo di 
partecipazione

% Quota di 
partecipazione

L’Ato Toscana Costa, ai sensi 
della Legge Regionale 

69/2011, con propria atto n. 
23 del 23/02/2011, poi 

modificato con proprio atto 
n.14 del 19/12/2018 ha 

deliberato di affidare 
direttamente alla Società il 

servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti solidi urbani 
del territorio di competenza. 
Con Delibera d’Assemblea n. 
121 del 13.11.2020 è stato 
disposto l’affidamento del 

servizio in oggetto alla società 
RetiAmbiente S.p.A. con 

modalità in house providing in 
ottemperanza al Dlgs 

152/2006 parte quarta ed alla 
L.R. Toscana 69/2011. 

In conseguenza 
dell’affidamento suddetto, in 
data 17/11/2020,in nome e 
per conto dei Comuni l’ATO 

Toscana Costa, ha siglato con 
il nuovo Gestore Unico il 
Contratto di Servizio che 
decorre a far data dal 1° 
gennaio 2021 e fino al 31 

dicembre 2035. .

La società è affidataria, mediante l’autorità d’ambito Ato 
Toscana Costa, della gestione del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come disciplinato dalla 
Legge Regionale n.69/2011. Tali servizi sono riconducibile alle 
funzioni fondamentali esercitate dal Comuni ai sensi dell’art. 14, 
comma 27, lett. f) del D.L. 78/2010, rispetto al quale compete 
al Comune “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, 
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 
dei relativi tributi”, recepite, poi, dalla seguente classificazione di 
bilancio contenuta nell’allegato 14 al D.Lgs. 118/2011, quali 
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - PROGRAMMA 03 RIFIUTI. 
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Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

Relativamente alle condizioni ostative al mantenimento della 
partecipazione ai sensi dell'art. 20, co 2, del D.Lgs. 175/2016, si 
rileva che ricorrono le condizioni sotto indicate. Infatti la Società 
Retiambiente Spa: 
- rientra nelle categorie di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 
lettera a);
- Dal 2021 è attiva con 1500 dipendenti (fonte:sito 
amministrazione trasparente società) mentre era priva di 
dipendenti nel 2020;
- svolge attività analoghe a quelle svolte da altre società 
partecipate nell'ambito di riferimento dell'Ato Toscana Costa;
- ha un fatturato medio relativo al triennio 2018/2020 pari ad 
euro 18.112,00;
- ha chiuso in utile negli esercizi 2016/2020; 
- non necessita di contenimento dei costi di funzionamento in 
questa fase di revisione ordinaria;
- non necessita di aggregazione con altre società aventi ad 
oggetto le attività consentite all'art. 4 

La Società è mantenuta in virtù di quanto disposto del contratto 
di servizio siglato da Ato Toscana Costa ai sensi della delibera 
n.121 del 13/11/2020
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interven� di contenimento dei cos� 

Progressivo società partecipata: 1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 100 (b)

Denominazione società partecipata: SCAPIGLIATO SRL  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Gestione e manutenzione del Polo Impiantistico di Scapigliato appartenente al Comune di 
Rosignano e gestione della manutenzione delle aree a verde pubblico nel territorio 
dell'Ente. 

Con delibera consiliare n. 40 del 16/3/2021 come integrata con delibera consiliare n. 124/2021 sono stati approvati gli indirizzi 
gestionali per la Società, così come disposto dall’art.19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, in materia di contenimento della spesa 
di funzionamento. Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento determinati nella deliberazione sopra citata sono 
così sintetizzati: 
1)contenimento dei costi/spese di funzionamento nei limiti del valore pari o minore del 69,48% del rapporto fra le spese di 
funzionamento (voci B6-B7-B8-B9 del CE) e il valore della produzione per gli esercizi 2021/2023  
2) contenimento della spesa di personale a tempo indeterminato nei limiti:
-  del valore pari o minore del 13,23% del rapporto fra le spese di personale a tempo indeterminato e il valore della produzione 
per gli esercizi 2021/2022
-  del valore pari o minore del 14% del rapporto fra le spese di personale a tempo indeterminato e il valore della produzione 
per l’esercizio 2023
3) contenimento della spesa di personale a tempo determinato nei limiti:
- del valore pari o minore del 4% del rapporto fra le spese di personale a tempo determinato e il valore della produzione per gli 
esercizi 2021/2023
4) contenimento costo afferente alla contrattazione integrativa aziendale nei limiti del valore pari o minore del 0,38% del 
rapporto fra le spese afferenti alla contrattazione integrativa aziendale e il valore della produzione per gli esercizi 2021/2023.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti nei 
confronti delle proprie società controllate, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, 
ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 
assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

Gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale sono stati comunicati alla Società, la stessa ha deliberato il budget previsionale 
2020/2022 nel rispetto di quanto previsto dall’Amministrazione Comunale. In sede di approvazione del bilancio d’esercizio 
2020 sarà verificato a consuntivo il rispetto dei limiti di cui sopra.

La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà effettuata in sede di approvazione del 
bilancio d’esercizio 2021 nell’annualità 2022.
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Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gli obiettivi di contenimento deliberati dall’Amministrazione comunale prevedono che il contenimento stesso sia realizzato in 
termini percentuali rispetto al totale del valore della produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio 
atteso in termini assoluti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interven� di contenimento dei cos� 

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 75 (b)

Denominazione società partecipata: CROM SERVIZI SRL  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Gestione delle farmacie comunali (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Con delibera consiliare n. 40 del 16/3/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al  DUP 2021/2023 approvato con 
precedente deliberazione consiliare n. 191/2020 e sono stati determinati gli  obiettivi della società controllata Crom Servizi Srl 
ai sensi dell’art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016” da applicare al periodo 2021-2023 in materia di contenimento della spesa 
di funzionamento. Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento determinati negli atti sopra citati sono così 
sintetizzati:
1)contenimento dei costi/spese di funzionamento nei limiti del valore pari o minore del rapporto fra le spese di funzionamento 
medie del biennio 2018-2019 (voci B6-B7-B8-B9 del CE) e il valore della produzione medio del biennio 2018-2019 migliorato 
di 5% per gli esercizi 2021/2023  
2) contenimento della spesa di personale nei limiti del valore pari o minore del rapporto fra la spese di personale media del 
biennio 2018-2019 e il valore della produzione medio del biennio 2018-2019  migliorato del 1% per gli esercizi 2021/20233) 
contenimento costi afferenti alla contrattazione integrativa aziendale nei limi- del valore pari o minore del premio di risultato 
medio del triennio 2017-2019
Viene assegnato altresì come obiettivo economico-finanziario alla società la riduzione del 50% della
perdita media degli ultimi due anni.

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti nei 
confronti delle proprie società controllate, obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, 
ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 
assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’art. 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro 
carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
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Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale sono stati comunicati alla Società.
Considerato i risultati negativi degli ultimi tre esercizi e rilevato che:
- la Società attestando nella relazione sul governo societario al 31/12/2020, a seguito della perdita di esercizio rilevata 
nell’anno 2020, il superamento della soglia di allerta ex art.li 6 e 14 del TUSPP, ha provveduto alla stesura di un Piano 
Economico Finanziario e di un Piano di Risanamento, quali strumenti fondamentali per la valutazione degli interventi necessari 
a consentire la continuità aziendale e far fronte al rischio di impresa;
- tali Piani, redatti al fine di permettere agli enti Soci di adottare le decisioni di propria competenza circa il mantenimento delle 
partecipazioni e per essere informati delle azioni che la Società intende intraprendere per contrastare la crisi, sono stati 
esaminati dalla specifica Commissione tecnica di vigilanza e controllo analogo nei confronti della soc. in house providing 
C.RO.M Servizi srl con verbale del 11.11.2021;
- dal verbale della Commissione Tecnica emerge che le soluzioni proposte dalle relazioni della società non permettono di 
individuare con sufficiente attendibilità soluzioni gestionali per superare lo stato di crisi della società, (che nell’ultimo triennio 
ha conseguito una perdita totale di euro 1.131.562,00); soluzioni che passano essenzialmente attraverso una stima di 
incrementi di ricavi la cui dinamica è incerta e poco verosimile, a maggior ragione in mancanza di un piano di investimenti di 
cui la società, nel PEF, ha ritenuto di non programmare,
- l’ipotesi della ricapitalizzazione da parte dei soci, quale proposta della società per il recupero, risanamento e continuità 
aziendale, non consente di formulare prospettive affidabili sul futuro societario anche in ragione del fatto che le dinamiche 
economiche non beneficerebbero di una minore incidenza di oneri finanziari, stimati in misura pari a zero nel PEF.
- l’ipotesi di ricapitalizzazione di cui sopra si configura pertanto idonea a violare il principio del divieto di soccorso finanziario, 
normato dall’art. 14 del TUSPP e declinato dalla giurisprudenza della Corte dei Conti.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio comunale con delibera n.182 del 26-11-2021 ha ritenuto opportuno dettare i primi 
indirizzi di governance al fine di tutelare il valore delle partecipazioni societarie e la sana gestione delle risorse pubbliche 
deliberando di:
- autorizzare il Sindaco all’approvazione in assemblea ordinaria del progetto di bilancio 2020 provvedendo alla copertura della 
perdita mediante assorbimento fino a concorrenza delle riserve disponibili, per la rimanente quota mediante riduzione di 
capitale sociale;
- dare mandato al Sindaco di prendere atto del PEF predisposto dalla società esprimendo il parere contrario nei confronti di 
operazioni di ricapitalizzazione, onde evitare qualsiasi forma di soccorso finanziario per coprire perdite strutturali;
- dare mandato al Sindaco di impartire all’Organo Amministrativo indirizzo volto ad avviare un percorso per poter trovare 
ulteriori soluzioni di tutela della partecipazione, con possibilità, in difetto, di liquidazione totale della stessa, anche attraverso 
operazioni preliminari di cessione per alienazione di assets aziendali.
Saranno assunti successivi provvedimenti più specifici e mirati, nonché la revisione per l’anno 2022 degli obiettivi obiettivi 
specifici anche ai sensi dell’art. 19, co. 5 del D.lgs. 175/2016

E' da vagliare la possibilità, in base alla normativa riguardante la negoziazione assistita della crisi di impresa (D.L. 118 
del 24/08/2021), di procedere alla nomina di un “esperto” da affiancare all’amministratore per la redazione di un piano di 
risanamento e quant’altro indicato all’art.3 dello stesso Decreto, prima di sondare il mercato per la messa in vendita dell'intera 
partecipazione.

La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà effettuata in sede di approvazione del 
bilancio d’esercizio 2021, nel corso del 2022

Gli obiettivi di contenimento deliberati dall’Amministrazione comunale prevedono che il contenimento stesso sia realizzato in 
termini percentuali rispetto al totale del valore della produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio 
atteso in termini assoluti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interven� di contenimento dei cos� 

Progressivo società partecipata: 3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 2,68 (b)

Denominazione società partecipata: CASALP SPA  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati: 

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La Società ha per oggetto sociale principale (art. 4 dello Statuto) l’amministrazione, 
gestione e realizzazione del patrimonio ERP del LODE LIVORNESE (convenzione di cui 
all’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 composta da tutti i Comuni della provincia di 
Livorno). 

Il Comitato Tecnico dà atto che il parametro definito per le spese di funzionamento dell'anno 2021 è stato determinato 
utilizzando i dati aggiornati presenti nel Budget 2021 e nel piano d'impresa 2021/2022 (per la sola annualità 2021) che sono 
stati rivisti dalla Società alla luce dell'evoluzione di alcune componenti di costo e rispetta i limiti stabiliti dal Lode nell'anno 
2019
Gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento sono così sintetizzati:
a) risultato economico positivo;
b) contenimento dei costi/spese di funzionamento per l’anno 2021 pari al 48,44% del rapporto tra costi di funzionamento e 
valore della produzione
c) contenimento spesa di personale nei limiti dell’importo di euro 2.671.944,00.                                     L’Amministrazione 
comunale, con propria delibera consiliare n.124/2021 ha recepito tale indirizzi

In data 21/02/2018 la conferenza dei Sindaci del LODE ha approvato l’atto di indirizzo in materia di obiettivi specifici sul 
complesso delle spese di funzionamento di Casalp Spa per gli anni 2018/2019.
Il Consiglio di Amministrazione della Società Casalp Spa, con propria deliberazione del 30/03/2021, ha adottato la proposta di 
atto d'indirizzo in materia di obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di CASA.L.P. Spa per l'anno 2021.
Rispetto alla precedente versione dell'atto d'indirizzo sulle spese di funzionamento, si evidenzia che è stato modificato il 
metodo di calcolo dell'indicatore andando a eliminare dal numeratore le spese di manutenzione degli edifici e per interventi 
edilizi nonché i costi per il canone concessorio e dal denominatore il costo degli ammortamenti e svalutazioni e il costo 
sostenuto per il canone concessorio.
Si rileva che la sterilizzazione del canone concessorio, eliminato dal numeratore e dal denominatore dell'indicatore sulle spese 
di funzionamento, consente di determinare un parametro di valutazione oggettivo del rispetto, da parte della società, del 
rapporto da spese di funzionamento e costi di produzione.
Il Comitato Tecnico ha dato atto che il parametro definito per le spese di funzionamento dell'anno 2021 è stato determinato 
utilizzando i dati aggiornati presenti nel Budget 2021 e nel piano d'impresa 2021/2022 (per la sola annualità 2021) che sono 
stati rivisti dalla Società alla luce dell'evoluzione di alcune componenti di costo e rispetta i limiti stabiliti dal Lode nell'anno 
2019.

Gli indirizzi deliberati dal LODE Livornese sono recepiti dalla Società, la stessa ha deliberato il budget previsionale 2021 nel 
rispetto di quanto previsto dall’atto di indirizzo. In sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2021 sarà verificato a 
consuntivo il rispetto dei limiti di cui sopra.

La verifica del rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento sarà effettuata in sede di approvazione del 
bilancio d’esercizio 2021.



05.01_Azioni_Contenimento_Cos-2 30

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Gli obiettivi di contenimento deliberati dal LODE Livornese prevedono che il contenimento stesso sia realizzato in termini 
percentuali rispetto al totale dei costi della produzione. Pertanto non è possibile stimare un valore del risparmio atteso in 
termini assoluti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me�ere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 12,03 (b)

Denominazione società partecipata: PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL IN LIQUIDAZIONE  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: La società è in liquidazione (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Le procedure di liquidazione sono in corso. 

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

Con la deliberazione consiliare n. 28/2017, così come integrata dalla delibera consiliare n.120/2017, è conferma la non 
strategicità della società in questione, peraltro già in fase di liquidazione.

La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare del 15 giugno 2012 
adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende me�ere in liquidazione 

Progressivo società partecipata: 7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 11,86 (b)

Denominazione società partecipata: ATL SRL IN LIQUIDAZIONE  (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: La società è in liquidazione (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Scelta di gestione del servizio in forma alternativa (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Le procedure di liquidazione sono in corso. 

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Nessun risparmio atteso

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

L’azione di razionalizzazione prevista, quale la liquidazione della Società, è stata dettata dalla scelta di effettuare la gestione del 
servizio in forma alternativa, a seguito delle disposizioni legislative introdotte dalla L.R.T. n. 65/2010, art. 82, c. 1 e c. 1 bis; in 
seguito ai sensi del D.L. 150/2013, art. 13; infine ai sensi della L.R.T. 77/2013, art. 68. La Regione ha posto il servizio a gara al 
fine di individuare un solo gestore di rango regionale.

La società è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 22 ottobre 2013 adottata con le maggioranze previste 
dall’art. 2479-bis c.3 del Codice Civile.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Progressivo

Contenimento dei costi

Dir_1 SCAPIGLIATO SRL 100,00 NO

Dir_2 CROM SERVIZI SRL 75,00 SI

Dir_3 CASALP SPA 2,68 NO

Liquidazione

Dir_6 12,03 NO

Dir_7 11,86 NO

Fusione/Incorporazione

Azione di 
razionalizzazione

Denominazione 
società

% Quota di 
partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Nel 2022 entro i 
termini 
approvazione 
bilancio  al 
31/12/2021

Nel 2022 entro i 
termini 
approvazione 
bilancio  al 
31/12/2022

Nel 2022 entro i 
termini 
approvazione 
bilancio  al 
31/12/2023

PROMOZIONE E 
SVILUPPO VAL DI 
CECINA IN 
LIQUIDAZIONE

NON STIMABILI - 
RIMESSI AL 
LIQUIDATORE

ATL SRL IN 
LIQUIDAZIONE

NON STIMABILI - 
RIMESSI AL 
LIQUIDATORE
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06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall’Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina
è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi
di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi

- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione 
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione
di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso

- Altro (specificare)


