
 

 

 

 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO  

Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 199 del 28/12/2021 
 
 

OGGETTO: RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – ANNO 2020  

 
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: RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – 
ANNO 2020  
 

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; 
 
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; 
 
Dato atto che con delibera consiliare n. 193 del 22/12/2020 è stata approvata la 
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 
175. – Approvazione relazione tecnica e piano di razionalizzazione anno 2020.”. 
 
Considerato che con deliberazione n. 22 del 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.”  
 
Ritenuto, allora, necessario provvedere alla nuova approvazione della revisione ordinaria ex art. 20 
del D.Lgs. 175/2016 sulla base delle sopravvenute modifiche/integrazioni normative e dei contenuti 
interpretativi ed adempimentali della richiamata deliberazione della Sezione Autonomie;  
 
Visti gli indirizzi interpretativi ANCI così come rappresentati nei manuali editi nel settembre 2016 e 
nel giugno 2017; 
 
Dato atto che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche approvato con 
delibera consiliare n. 193 del 22/12/2020, è stato trasmesso al MEF tramite il portale internet 
“Patrimonio della P.A. a valori di mercato – Modulo PARTECIPAZIONI” con documentazione 
acquisita dal portale  in data 28/05/2021 DT 49450-2021; 
 
Preso atto che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche approvato con 
delibera consiliare n. 193 del 22/12/2020, è stato trasmesso tramite PEC alla Sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti – Sezione Toscana in data 29/12/2020 ns. prot. 64613; 
 
Preso atto che il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazione individuava, fra l’altro, gli 
interventi di razionalizzazione da porre in essere entro un anno dalla data di approvazione della 
delibera 193/2020 in materia di dismissione delle partecipazioni; 
 
Considerato che ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. 
“in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo o di mancata alienazione entro il predetto termine 
annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni 
caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti 
dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.”,  
 
Preso atto che nel 2020 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 96656 di azioni 
di FIDI TOSCANA S.P.A al socio Regione toscana e dunque la dismissione della partecipazione. 
La cessione delle azioni detenute dall’ente a favore di Regione Toscana è avvenuta il 9-9-2020, la 
partecipazione è stata liquidata in data 14-9-2020; 
 



Visto che la delibera consiliare n.193/2020 demandava 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 stessa 
deliberazione entro un anno dall’adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla 
normativa vigente; 
 
Preso atto che si rende pertanto necessario effettuare una verifica in merito allo stato di attuazione 
di quanto precedentemente deliberato in data 22/12/2020, così come disposto dall’art. 20, comma 
4, del D.L.gs. 175/2016; 
 
Vista la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 
175/2016 – Anno 2020”, allegato A alla presente quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
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; 
 
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 B, parte integrale e sostanziale 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 la “Relazione sull’attuazione del Piano di Razionalizzazione periodica ex art. 20 
del D.Lgs. 175/2016 – Anno 2020” così come rappresentata nell’allegato A della presente, quale 
sua parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall’Amministrazione 
Comunale, al Segretario Generale ed ai Dirigenti dell’Amministrazione Comunale; 
 
4. 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, 
unitamente alle pubblicazioni previste dalla disciplina della “trasparenza”. 
 
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 
F.to Michela Sermattei 

Il Segretario Generale 
F.to Castallo d.ssa Maria  

 



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 214

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – ANNO 2020 

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. 214

SETTORE: RISORSE E CONTROLLO 
RELATORE: RIBECHINI ILARIA ALESSANDRA

OGGETTO: RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 
DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – ANNO 2020 

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.
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1. PREMESSA 

Con  delibera  consiliare  n.  193 del  22/12/2020 è  stata  approvata  la  “Razionalizzazione

periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

– Approvazione relazione tecnica e piano di razionalizzazione anno 2020.”.

La presente Relazione è stata elaborata al fine di rappresentare ed illustrare i risultati raggiunti

rispetto  alle  scelte  contenute  nel  Piano  di  Razionalizzazione  periodica  delle  partecipazioni

pubbliche,  di  cui all’ex  art. 20 del  D.Lgs.  175/2016, approvato dall’Amministrazione con le

deliberazioni di cui sopra.

2.  PARTECIPAZIONI  DIRETTE  E  INDIRETTE  DEL  COMUNE  DI
ROSIGNANO M.MO ALLA DATA DEL 31/12/2020

Il quadro di riferimento alla data del  31/12/2020 delle Società partecipate direttamente ed
indirettamente dal Comune di  Rosignano M.mo, così  come rappresentato nella relazione al
piano di razionalizzazione periodica, era il seguente:
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2.1. Società a partecipazione pubblica controllate in house providing

1) CROM SERVIZI S.r.l. 
Capitale sociale € 4.000.000,00
Quote possedute 75,00% del capitale sociale (la società è totalmente pubblica)

2)  SCAPIGLIATO S.r.l. 
Capitale sociale € 2.500.000,00
Quote possedute 100% del capitale sociale

3) CASALP S.p.a.
Capitale sociale € 6.000.000,00
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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

5) ASA S.p.a.
Capitale sociale € 28.613.406,93
Quote possedute pari al 4.28 % del capitale sociale

6) ATL S.r.l. in liquidazione
Capitale sociale € 100.000,00
Quote possedute pari al 11,86 % del capitale sociale  

7) FIDI TOSCANA S.p.a.
Capitale sociale € 161.163.224,00
Quote possedute pari al 0,0046% del capitale sociale  

8) 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

La cessione delle azioni detenute dall’ente a favore di Regione Toscana è avvenuta il 9-9-2020,
la partecipazione è stata liquidata in data 14-9-2020.
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3. RELAZIONE TECNICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE  PERIODICA  DELLE  SOCIETÀ  E  DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Per  ogni  società  soggetta  ad  interventi  di  razionalizzazione  come  individuati  dal  Piano  di

Razionalizzazione periodica approvato con Delibera Consiliare n. 193 del 22/12/2020  si rimette

la rendicontazione degli stessi alla data del  15/12/2021.

3.1 SCAPIGLIATO SRL (EX REA IMPIANTI SRL) 

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione del DUP  2020 – 2022 con Delibera  Consiliare n.

37/2020 e successiva delibera consiliare n. 143/2020 sono stati

approvati gli indirizzi con i quali l’Amministrazione individua gli

obiettivi gestionali e la disciplina di contenimento dei costi anche

rispetto ai vincoli di finanza pubblica per società Rea Impianti

srl, ora Scapigliato srl. 

 

Gli  obiettivi  di  contenimento  dei  costi  di  funzionamento

determinati nelle deliberazioni sopra citate sono così sintetizzati:

     -    mantenimento dell’equilibrio economico nel tempo

 

- contenimento dei costi/spese di funzionamento nei limiti 

dell’importo riportato nella tabella sottostante:

Parametro riferimento: spese funzionamento media 2016/2018  = 69,48%

                                         valore della produzione

Obiettivo 2020-2022 spese funzionamento =  pari o minore  del 69,48%
        valore della produzione

- contenimento costi di personale nei limiti dell’importo 

riportato nella tabella sottostante:

Parametro di riferimento : spese di personale triennio 2016/2018 = 12,03%

                                                        valore della produzione

Obiettivo triennio 2020-2022  spese di personale       = pari o minore del 12,03%

 valore della produzione

Con nota  del 17/11/2020 l’Amministrazione ha comunicato alla

società l’obiettivo integrato con delibera di Consiglio Comunale

n. 143 del 05/11/2020 in merito al contenimento dei costi del

personale  per  l’anno  2020  precisando  che  la  percentuale  di

riferimento del 12,03% è da intendersi con riferimento al costo

del personale a tempo indeterminato, rimanendo escluso quindi

dal  calcolo  del  contenimento,  il  costo  del  personale  2020  a

tempo determinato sostenuto in conseguenza degli effetti legati

alle prescrizioni A.I.A. e all’emergenza Covid 19.

- contenimento  costi  afferenti  alla  contrattazione

integrativa aziendale nei limiti dell’importo riportato nella
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tabella sottostante:

Parametro di riferimento : premio di risultato 2016/2018 = 0,38%

                                                   valore della produzione

Obiettivo triennio 2020/2022: premio di risultato       = pari o minori  0,38%

Valore della produzione

STIMA DEI RISPARMI
ATTESI

Gli  obiettivi  di  contenimento  deliberati  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.

STATO  DI  ATTUAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  RAZIONALIZZAZIONE  E  DEI
RISPARMI ATTESI

Rispetto  agli  interventi  di  razionalizzazione  di  cui  sopra,  la  Società,  in  attuazione  della
deliberazione consiliare n. 193 del 22/12/2020 , ha dato esecuzione nei termini che seguono:

• la Società ha chiuso il bilancio d’esercizio 2020 con un utile d’esercizio pari ad euro
3.724.186,00

• Andamento delle spese di funzionamento nel bilancio d’esercizio 2020:

SCAPIGLIATO SRL OBIETTIVO ANNO 2020 BILANCIO 2020

B6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.379.131,00

B7) per servizi 11.776.026

B8) per godimento di beni di terzi 12.762.478

B9) per il personale   5.043.734

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO  30.961.369

VALORE DELLA PRODUZIONE 44.164.875,00

TOT SPESE FUNZIONAMENTO/VALORE DELLA 
PRODUZIONE

69,48% 70,10%

Lo  sforamento  dello  0,62%  dell’’indirizzo  in  materia  di  contenimento  delle  spese  di
funzionamento è dovuto alle spese sostenute per affrontare l’emergenza Covid-19, dunque a
spese aventi carattere straordinario legate all’emergenza epidemiologica

• Andamento delle spese di personale nel bilancio d’esercizio 2020:

SCAPIGLIATO  SRL OBIETTIVO ANNO 2020 BILANCIO 2020

B9) per il personale 5.043.734,00

VALORE DELLA PRODUZIONE 44.164.875,00

TOT SPESE PERSONALE/VALORE DELLA 
PRODUZIONE

12,03% 11,42%

La Società ha rispettato l’indirizzo in materia di contenimento delle spese di personale ma nella
Relazione sul governo societario il Presidente del CDA e Amministratore delegato ha motivato
che, considerando lo sviluppo che tale costo avrà nell’anno 2021 in riferimento alle prescrizioni
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derivanti dall’AIA e dalla VIA e al volume degli investimenti da realizzare, si ritiene necessaria
una riformulazione di tale parametro.

• Andamento delle spese di personale afferente alla contrattazione integrativa nel bilancio
d’esercizio 2020

Nella  Relazione sul  governo  societario  il  Presidente del  CDA e Amministratore  delegato  ha
dichiarato che il limite della spesa per la contrattazione integrativa per l’anno 2020 è stato
rispettato ed è pari allo 0,31% (140.000,00 euro). 

3.  2  . CROM SERVIZI SRL  

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione del DUP 2020– 2022 con  Delibera  Consiliare n.
37/2020,  sono  stati  approvati  gli  indirizzi  con  i  quali
l’Amministrazione  ha  individuato  gli  obiettivi  gestionali  e  la
disciplina  di  contenimento  dei  costi,  anche  in  attuazione  dei
vincoli  di  finanza  pubblica. Con  tale  deliberazione  sono  stati
confermati  gli  obiettivi  determinati  con  la  deliberazione
consiliare n. 89 del 31/7/2017 (poi confermati con deliberazione
consiliare n. 169/30.12.2017) in materia di “Aggiornamento del
punto 1.2.1.B del DUP 2017/2019.

Gli  obiettivi  di  contenimento  dei  costi  di  funzionamento
determinati negli atti sopra citati sono così sintetizzati:

a) contenimento dei costi/spese di funzionamento nei limiti
dell’importo riportato nella tabella sottostante:

*SPESE DI
FUNZIONAMENTO

IMPORTO
BILANCIO

2016

OBIETTIVO
2020

Costi per materie
prime, sussidiarie
di consumo e di

merci
Voce B6 del Conto

Economico

1.736.766,97

Costi per servizi
Voce B7 del Conto

Economico
700.860,45

Costi per il
godimento di beni

di terzi
Voce B8 del Conto

Economico

109.539,43

Costi per il
personale

Voce B9 del Conto
Economico

1.007.167,45

TOTALE SPESE DI
FUNZIONAMENTO

3.554.334,30 3.554.334,30
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• Andamento delle spese di personale afferente alla contrattazione integrativa nel bilancio
d’esercizio 2020

Dalla relazione sul governo societario si evince che non  ci  sono costi  della contrattazione
aziendale di secondo livello perché non si è provveduto al rinnovo dell’integrativo aziendale.

• La Società ha chiuso il bilancio d’esercizio 2020 con una perdita di euro 388.467,00:

Il   bilancio di  esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato approvato dall'assemblea dei soci del
15/12/2021.

Il  ritardo nella trasmissione  della documentazione relativa al al Pef e al piano di risanamento
ha impedito lo svolgimento dell’assemblea dei soci convocata dall’Amministratore per il 8-9-
2021. Con pec n. 50550/2021 il sindaco del comune di Rosignano M.mo, per le motivazioni
sopra indicate, ha richiesto di posticipare la data dell'assemblea in modo da poter visionare i
suddetti documenti.
La trasmissione del PEF è stata costantemente sollecitata dall’Ente, per conto di tutti i Comuni
soci.
La documentazione definitiva  pervenuta con PEC del 29/10/2021 Ns prot. n. 61672/21è stata
esaminata dalla specifica Commissione tecnica di vigilanza e controllo analogo nella seduta del
11.11.2021  nella quale è emerso  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.

Sulla base delle argomentazioni sopra richiamate e degli indirizzi espressi con delibera di CC n
182 del 26/11/2021, nell’assemblea ordinaria del 15/12/2021:
- è stato approvato  il   progetto  di  bilancio 2020 provvedendo alla  copertura  della  perdita
mediante assorbimento fino a concorrenza delle riserve disponibili e per la rimanente quota
mediante riduzione di capitale sociale;

-  è  stato  preso  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;

- è stato impartito 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;
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3.  3.   SOCIETA’ CASALP SPA  

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

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 2020 gli stessi indicatori utilizzati nel triennio

2017/2019  (Seduta  CdA  del  26/03/2020)  recepiti

dall’Amministrazione comunale con propria delibera consiliare n.

37/2020 e di seguito riportati:

a) risultato economico positivo;

b)  contenimento  dei  costi/spese  di  funzionamento  nei  limiti

dell’importo riportato nella tabella sottostante:

parametro di riferimento : spese di funzionamento media 

biennio 2014/2015 / costo della produzione= 50,85%

Obiettivo 2020: spese di funzionamento/ costo della produzione 
= pari o minori del parametro di riferimento

c) contenimento spesa di personale nei limiti dell’importo 

riportato nella tabella sottostante:

parametro di riferimento: spesa personale (voce B9 del CE) 

media triennio 2011/2013= 2.671.944,00

Obiettivo 2020: spesa di personale < 2.671.944,00

STIMA DEI RISPARMI
ATTESI

Gli  obiettivi  di  contenimento  deliberati  dal  LODE  Livornese
prevedono che il contenimento dei costi  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.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

La  società  ha  chiuso  il  bilancio  di  esercizio  2020  con  un  risultato  positivo  pari  ad  euro
312.815,00  rispettando  gli  obiettivi  specifici  sul  complesso  delle  spese  di  funzionamento
nonché gli obiettivi impartiti in merito al costo del personale, come evidenziato nella relazione
sul  governo  societario  redatta  ai  sensi  dell’art.  6  del  D.Lgs.  175/2016  e  così  di  seguito
sintetizzato:

• Andamento delle spese di funzionamento nel bilancio d’esercizio 2020:
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• Andamento delle spese di personale nel bilancio d’esercizio 2020:

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE
OBIETTIVO

ANNO 2019

BILANCIO

2020

Spesa Personale (B9 del CE)  < 2.671.944 2.597.541

12

voce B6”costi di acquisto delle materie prime” 30.563,00 14.135,00

3.114.972,00 3.171.511,00

voce B8 “costi per godimento beni di terzi” 296.013,00 275.968,00

voce B9 “costi del personale” 2.346.505,00 2.597.541,00

34.315,00 36.430,00

voce C17 “oneri finanziari” 109.354,00 144.047,00

TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO 5.931.721,00 6.239.632,00

COSTO DELLA PRODUZIONE 11.665.376,00 14.185.090,00

50,85 50,83 43,99%

DETTAGLIO COMPONENTI SPESE DI 

FUNZIONAMENTO

MEDIA

2014/2015

OBIETTIVO 

APPROVATO ATTO 
DI INDIRIZZO LODE 

21/02/2018

BILANCIO 
ESERCIZIO

 2020

voce B7 “costi per servizi” al netto delle spese 
per manutenzione edifici e delle spese per 
interventi edilizi

voce B14 “oneri diversi della gestione” al netto 
del fondo sociale regionale e delle imposte di 
bollo, di registro, Iva, Imu

INCIDENZA SPESE DI FUNZIONAMENTO SU 

COSTO DELLA PRODUZIONE



3.  4  . AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.p.a. (ASA S.p.a.)  

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

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

STIMA DEI RISPARMI
ATTESI

Nessun risparmio atteso

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non erano stati previsti interventi di razionalizzazione della Società.

3.5. RETIAMBIENTE SPA

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

Reti Ambiente S.p.A. è caratterizzata per l’anno 2020 ad oggi
dal  riscontro  delle  condizioni  di  cui  alle  lett.  b),  c)  e  d)  del
comma 2 art. 20 TUEL,  in quanto di fatto inattiva rispetto alla
gestione in proprio del servizio di gestione integrata  dei rifiuti
solidi urbani. 

STIMA DEI RISPARMI
ATTESI

Non è possibile stimare risparmi attesi dato che la gestione avrà
avvio a partire dal 2021

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Con delibera di indirizzo n. 14 del 19.12.2018 l’assemblea ha sospeso ogni decisione circa la
scelta della forma di gestione del servizio, fino a quando non si fossero perfezionate le verifiche
necessarie ad eventualmente modificare l’originaria scelta del gestore unico secondo il modello
della società  mista, con una nuova che vede Retiambiente S.p.A. nella veste di  società  in
house  dei  comuni  dell’ambito,  e  come tale  soggetto  affidatario  diretto  del  servizio,  anche
avvalendosi delle società da essa controllate.

Con delibera n. 6 del 30.04.2019 l’assemblea dell’ATO ha assegnato indirizzo ed obiettivi al
Direttore  Generale  per  l’anno  2019,  e  segnatamente  l’aggiornamento  del  vigente  Piano
straordinario dei rifiuti urbani e l’esecuzione della richiamata delibera n. 14/2018, attraverso
un’analisi  giuridica,  economica  e  tecnica,  volta  a  verificare  la  presenza  dei  presupposti
normativi per scegliere, ai sensi dell’art. 36, co.1, lett. d) della L.R. n. 69/2011 come forma di
gestione  del  servizio  d’ambito  quella  dell’in  house  providing con  affidamento  diretto  a
Retiambiente S.p.A., autorizzando il Direttore Generale altresì a richiedere a Retiambiente uno
specifico Piano industriale che riguardasse l’intero ambito;

Con delibera dell’assemblea dell’ATO n. 15 del 20.12.2019 sono stati dettati indirizzi per la
predisposizione delle  linee guida da trasmettere a Retiambiente per  la redazione del  Piano
industriale e la definizione dell’assetto societario di gruppo, in funzione dell’affidamento diretto
del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con modalità in house providing;
Nella  delibera  dell’assemblea  si  segnala  la  necessità  di  svolgere  le  verifiche  occorrenti  a
garantire  la  legittimità  di  questa  scelta,  richiamando  puntualmente  la  normativa  ad  oggi
vigente  in  materia  di  società  in  house  provinding,  e  segnatamente  l’art.  5  del  D.Lgs.  n.
50/2016, l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, l’art. 34, co. 20, del D.L. n. 179/2012, l’art. 16 del
D.Lgs. n. 175/2016, l’art. 20 del D.Lgs, n. 175/2016, le linee guida ANAC n. 7;
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Nel rispetto della normativa richiamata, e del termine assegnato nella stessa delibera dell’ATO
(punto 5,  lett.  b)),  Retiambiente,  ad esito  di  una continua e proficua collaborazione con i
competenti uffici dell’ATO e con il Tavolo tecnico dei rappresentanti dei comuni,  ha consegnato
ai competenti Uffici dell’ATO:

o una bozza di statuto contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge,

con particolare riguardo al controllo analogo dei comuni soci in Retiambiente;
o  una bozza di statuto contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge

nelle società operative locali;
o una bozza di patto parasociale tra i soci di Retiambiente per l’esercizio coordinato dei

poteri di indirizzo e controllo sulla società;
La  delibera  dell’assemblea  dell’ATO  n.  15  del  20.12.2019  prevedeva  come  tempistica  di
rendere  operativa  la  forma  di  gestione  dell’in-house  proveding  entro  il  31/10/2020  e
l’affidamento diretto a Reti Ambiente con contratto di servizio dal 1/1/2021. 
Gli atti di cui sopra saranno oggetto di trasmissione ai comuni nell’annualità 2020.

Con delibera di Consiglio Comunale n 119 del 29/9/2020, in ottemperanza al cronogramma
deliberato dall’assemblea di  ATO  n.15 del  20/12/2019 è stato approvato lo  schema dello
statuto  di  RetiAmbiente  spa  e  della  società  operativa  locale  Rosignano  Energia  Ambiente
contenente il recepimento delle modifiche in materia di controllo analogo al fine di completare
il  percorso  in  atto  volto  a  rendere  operativa  la  forma  di  gestione  dell’in-house  provedind
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
Con Delibera d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 è stato disposto l’affidamento del servizio in
oggetto o 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. FIDI TOSCANA SPA

INTERVENTI DI
RAZIONALIZZAZIONE

L’Ente, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio Comunale in
data 28/11/2014, confermato dalla deliberazione n. 120/2017,
ha avviato il processo di dismissione di predetta partecipazione
societaria,  in attuazione dell’art.  3, commi 27/29, della Legge
244/2007 e successive modifiche ed integrazioni, non ritenendo
la Società strategica per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali.

STIMA DEI RISPARMI
ATTESI

Nessun risparmio atteso.

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
In  data  01/10/2018  (ns.  prot.  51623/2018),  l’Amministrazione  comunale  ha  nuovamente
sollecitato la richiesta di conclusione della procedura di recesso, evidenziando alla Società che
per espressa disposizione ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 questa Amministrazione
non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società a far data dal 27/09/2018.

Nel 2019 la Società Fidi Toscana, non essendosi perfezionate le procedure di dismissioni delle
azioni deliberate dai soci entro il termine del 30 settembre 2018 di cui all’art. 24, co. 4, TUSP ,
ha provveduto alla conseguente attivazione della procedura di liquidazione ai sensi e per gli
effetti  dell’art. 24, co. 5, TUSP; l’art. 24, co. 5, TUSP prevede che la predetta liquidazione
avvenga in base ai criteri di cui all’art. 2437-ter, co. 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui
all’art. 2437-quater c.c.. 

Il Consiglio di Amministrazione della Società (“CdA”), in data 27 maggio 2019, ha determinato
il valore unitario di liquidazione delle azioni in oggetto in euro 17,43; 

In data  20.11.2019 è stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Sezione speciale  –  contratti
pubblici n. 136 l’Avviso pubblico per la vendita di n. 96.656 azioni ordinarie (comprese quelle
detenute  dal  comune  di  Rosignano  Marittimo)  di  Fidi  Toscana  s.p.a.  ai  sensi  del  d.lgs.
175/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 2437 – quater c.c

Nel 2020 è stata formalizzata l’aggiudicazione definitiva del lotto di n. 96.656 azioni di Fidi
Toscana S.p.A. al socio Regione Toscana. La cessione delle azioni detenute dall’ente a favore di
Regione Toscana è avvenuta il 9-9-2020, la partecipazione è stata liquidata in data 14-9-2020.

3.  7  . AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SRL (ATL SRL) - in liquidazione  

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 ancora in corso le procedure di liquidazione. 

15



3.8. PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA S.r.l. in 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. Sono ancora in corso le procedure di liquidazione.

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, i risultati conseguiti

dal piano di revisione ordinaria anno 2020 sono stati i seguenti:

SOCIETA’
PARTECIPATE

MODALITA’ DI 
REVISIONE
ORDINARIA

SOCIETÀ
PRESENTE
ALLA DATA

DEL
31/12/2019

SOCIETÀ
PRESENTE AL
31/12/2020

– risultati
attesi

SOCIETÀ
PRESENTE AL
15/12/2021-

risultati
conseguiti

SCAPIGLIATO 
SRL 

MANTENERE – 
Interventi di 
razionalizzazione 
attraverso 
contenimento dei costi 
di funzionamento 

SI SI SI

CROM SERVIZI 
SRL

MANTENERE – 
Interventi di 
razionalizzazione 
attraverso 
contenimento dei costi 
di funzionamento 

SI SI SI

CASALP SPA

MANTENERE - 
Interventi di 
razionalizzazione 
attraverso 
contenimento dei costi 
di funzionamento 

SI SI SI

ASA SPA MANTENERE SI SI SI

RETIAMBIENTE 
SPA

MANTENERE – 
interventi correttivi di 
competenza di ATO 
Toscana Costa e della 
società stessa

SI SI SI

FIDI TOSCANA 
SPA

DISMISSIONE SI dismessa NO

ATL SRL LIQUIDAZIONE SI NO SI

PROMOZIONE E 
SVILUPPO 
BASSA VAL DI 
CECINA SRL

LIQUIDAZIONE SI NO SI

NUMERO 
TOTALE 
SOCIETA’ 

8 5 7
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COLLEGIO DEI REVISORI  
VERBALE N.4  

 
 
Oggetto: Parere su “RENDICONTAZIONE IN MATERIA DI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 – 

ANNO 2020.” 
 
 
L’anno 2021 il giorno 17 dicembre alle ore 14,30  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; 

 
 che con delibera consiliare n. 193 del 22/12/2020 è stata approvata la “Razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. – 
Approvazione relazione tecnica e piano di razionalizzazione anno 2020.”; atto su cui 
l’organo di revisione, a suo tempo, ha espresso il proprio parere favorevole; 

 
 la bozza di delibera del Consiglio Comunale 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 2020” e suo allegato, con particolare attenzione riguardo alla 
partecipata “Crom Servizi Srl”,  trasmessi dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo in 
data 16/12/2020; 

 
preso atto  

 
 che l’Allegato “A” alla bozza di delibera costituisce la relazione sull’attuazione del Piano di 

razionalizzazione periodica sopra richiamato ed evidenzia i risultati raggiunti rispetto a 
quanto indicato nel Piano approvato dall’Ente, in ultimo, con la Deliberazione C.C. 
n.193/2020; 

 
 che gli uffici competenti e il Dirigente del Settore Risorse e Controllo hanno fornito le 

informazioni e chiarimenti necessari; 
 

 dei Pareri Favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente del Settore 
Risorse e Controllo; 

 
 del Regolamento di contabilità dell’Ente;  



 

 
tutto quanto sopra esposto e verificato, il Collegio ESPRIME 
 

parere favorevole 
 
 
in merito all’adozione della delibera consiliare 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 2020.” 
 
L’Organo di revisione: 
 
Dott. Fabio Piccoli - presidente  
 
Dott. Enrico Meucci - componente  
 
Dott. Nello Parrini – componente 
 
 
 
 
 


