RELAZIONE TECNICA
RICOGNIZIONE EX ARTICOLO 24
COMMA 1 D.LGS 175/2016
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2

Quadro generale di riferimento
L’art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione
straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30
settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente,
alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che
devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2.
L’eventuale alienazione, da effettuarsi ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un anno
dall’avvenuta ricognizione.
E’ stato quindi posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni
societarie, l’obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute in società partecipate,
direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione.
L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico e l’aggiornamento
del piano operativo di razionalizzazione già adottato dal comune di San Vincenzo, ai sensi dell’art. 1
co. 612 della l. n. 190/2014, con deliberazione consiliare n. 42 del 12/06/2015.
La ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità e l’esito
della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza
interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del
Tesoro, di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014.
Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei
conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento
delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.
A questo proposito, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Corte dei Conti, al fine
di favorire il corretto adempimento di tali disposizioni, ha redatto un modello standard dell’atto di
ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti.
Il piano standard, allegato allo schema di deliberazione consiliare, è articolato nelle seguenti
sezioni:
1. Dati dell’amministrazione;
2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e
non di controllo;
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall’ente per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate,sezione suddivisa in due distinte schede, da
compilarsi per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall’art. 4, con la relativa
motivazione;
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3.2 sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.
4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno
indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa
motivazione.
5. Azioni di razionalizzazione,sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da
compilarsi a seconda dell’intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla
società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione,
nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:
 5.1 Contenimento dei costi;
 5.2 Cessione/Alienazione quote;
 5.3 Liquidazione;
 5.4 Fusione/incorporazione;
 5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e
dei risparmi di spesa.
Sulla base di queste informazioni il Consiglio Comunale è pertanto chiamato ad individuare,
tra le proprie società partecipate, quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle
misure di razionalizzazione di cui all’art. 20, commi 1 e 2 del Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica.
Pertanto, la presente relazione, dopo aver indicato il Grafico delle relazioni tra partecipazioni,
riporta, per ognuna delle società partecipate dal comune di San Vincenzo, ad esclusione delle
indirette, in quanto non detenute tramite società sottoposte a controllo da parte dell’ente:



i dati generali ed economici di riferimento
l’analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e), comma
2 art. 20 D.Lgs. 176/2016

Occorre infine ricordare che, in questo contesto, sono previsti meccanismi sanzionatori
unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata e che tali esiti
sono comunicati alla Sezione della Corte dei conti competente e al Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, co. 1).
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Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Adempimenti art. 8 D.L. 98/2011, convertito con L. 111/2011 (al 31/12/2015)
COMUNE DI SAN VINCENZO
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE
ASA SPA

ATM SPA

ASIU SPA

CASALP SPA

partecipazione 0,915%

partecipazione 8,38%

partecipazione 8,64%

partecipazione 0,14%

PARCHI VAL
DI CORNIA SPA
partecipazione 8,69%

CEVALCO SPA
IN LIQUIDAZIONE
dal 17/12/2009

CENTRALE DEL
LATTE
DI FI - PT - LI SPA

partecipazione 4,044%

partecipazione 0,139%

SOCIETA'

SOCIETA'

SOCIETA'

SOCIETA'

PARTECIPATE

PARTECIPATE

PARTECIPATE

PARTECIPATE

INDIRETTAMENTE

INDIRETTAMENTE

INDIRETTAMENTE

INDIRETTAMENTE

Giunti CA Srl

TIEMME SPA

partecipazione 50%

partecipazione 2,44%

RIMATERIA SPA
(ex TAP SPA)

MERCAFIR S.c.p.a.
partecipazione 24,90%

partecipazione 75,10%

Cornia

REVET SPA

FILAT

Manutenzioni Srl

partecipazione non rilevante

partecipazione 25%

CONSORZIO REDUSE

FUTURA SRL

partecipazione 100%

Consorzio Aretusa
Livorno

partecipazione non rilevante

partecipazione 1,04%

partecipazione 45%

OLT Off -Shore Spa

BANCA POPOLARE

partecipazione 5,08%

DI VICENZA

CONSORZIO SFV SCC
partecipazione non rilevante

partecipazione non rilevante

Syntesis Srl

ECO SRL

CONAI

partecipazione 5,14%

partecipazione non rilevante

partecipazione non rilevante

TI Forma Srl

CONSORZIO ENERGIA LIBERA
LIVORNO

partecipazione 6,07%

partecipazione non rilevante

VALORIZZAZIONE RACCOLTE
DIFFERENZIATE SCRL
partecipazione non rilevante

AGENZIA REGIONALE
RECUPERO RISORSE SRL
partecipazione non rilevante
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SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE
A.S.I.U. Azienda Servizi Igiene Urbana S.p.A.
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

01261000499

DATA INIZIO

21/10/1994

DATA FINE

31/12/2070

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

8,64%

Oggetto Sociale: Gestione servizio raccolta e smaltimento rifiuti

LIQUIDATORE
Nome BARBARA
Codice fiscale DLSBBR69E49D509L

Cognome

DEL

SEPPIA

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE:







Comune di Piombino
Comune di Campiglia
Comune di Castagneto Carducci
Comune di San Vincenzo
Comune di Suvereto
Comune di Sassetta

61,80%
20,64%
8,72%
8,64%
0,12%
0,08%

RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :
RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

142.746,00

2014

-757.822,00

2013

-521.374,00

2012

4.956,00

2011

5.773,00
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Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e), comma
2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
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 cinquecento mila 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;
La società, a prescindere dalla verifica dei requisiti di legge, è già in liquidazione.

A.T.M. S.p.A.
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

00429420490

DATA INIZIO

26/08/1994

DATA FINE

31/12/2044

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

8,38%

OGGETTO SOCIALE: Gestione del trasporto pubblico locale e servizi ad esso accessori dal 2011 detiene solamente partecipazione in TIEMME SpA (Attuale gestore del servizio TPL) a
fronte di conferimento di azienda trasporti in quest'ultima.
Attività effettivamente svolta:
La società di fatto non è operativa nel senso che non dispone di personale e mezzi da
organizzare, non è affidataria di alcun servizio. Continua a riscuotere dei ricavi per canoni di
locazione di immobili strumentali al servizio di trasporto pubblico locale dal conduttore la
partecipata TIEMME SpA.
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome MARCO
Codice fiscale MCCMRC65B03G687Q
Presidente e amministratore delegato
Nome ROSARIA
Codice fiscale LMBRSR59L69687F
Consigliere
Nome VALERIO

Cognome

MACCHIONI

Cognome

LOMBARDO

Cognome

ROSSI
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RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :

RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

65.829,00

2014

4.058,00

2013

7.021,00

2012

15.111,00

2011

12.325,00

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE:









Comune di Piombino
Comune di Campiglia
Comune di San Vincenzo
Comune di Castagneto
Comune di Monterotondo
Comune di Monteverdi
Comune di Suvereto
Comune di Sassetta

52,44%
18,39%
8,38%
11,00%
3,22%
0,76%
5,00%
0,8%

Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e),
comma 2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti; SI
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali; NO
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a cinquecento mila euro; 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; NO
La società rientra tra quelle per cui l'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 dispone che
“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche
alla data di entrata in vigore del presente decreto in società che ricadono in una delle ipotesi
di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2”.
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PARCHI VAL DI CORNIA S.p.A.
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

01091280493

DATA INIZIO

08/07/1993

DATA FINE

31/12/2050

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

8,69 %

OGGETTO SOCIALE: Realizzazione e gestione del sistema dei parchi e musei della Val di
Cornia
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome MARIA FRANCESCO
Codice fiscale
Ruolo Presidente cda, Legale Rappresentante
Nome GIOVANNI
Codice fiscale CLAGNN55S28B428I
Ruolo Vice presidente cda
Nome MARIA ANTONIETTA
Codice fiscale SCHMNT46R57F205U
Ruolo Consigliere

Cognome

GHIZZANI

Cognome

CALI'

Cognome

SCHIAVINA

RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :
RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

1.988,00

2014

3.177,00

2013

1.316,00

2012

-77.425,00

2011

13.878,00

COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE
o COMUNE DI PIOMBINO
o COMUNE DI CAMPIGLIA
o COMUNE DI SAN VINCENZO
o PROVINCIA DI LIVORNO
o COMUNE DI SUVERETO
o CCIAA LIVORNO
o COMUNE DI SASSETTA
o BAIA ETRUSCA SNC

60,42%
22,43%
8,69%
5,67%
2,63%
0,07%
0,05%
0,03%
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Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e),
comma 2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti; NO
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali; NO
b. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a cinquecento mila euro; NO
c. 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; NO
La società non rientra tra quelle per cui l'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 dispone che
“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche
alla data di entrata in vigore del presente decreto in società che ricadono in una delle ipotesi di
cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2”.

CASA.L.P. Casa Livorno e Provincia SpA
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

01461610493

DATA INIZIO

01/04/2004

DATA FINE

31/12/2030

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

0,14%

OGGETTO SOCIALE: Realizzazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica e a canone concordato, ed erogazione di servizi per l'abitare sociale.
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Consiglio di amministrazione in carica dal 13/02/2015
Nome

VANESSA

Cognome SORIANI

Presidente

Nome BOTRINI

Cognome MORENO

Consigliere

Nome BRUNA

Cognome GERI

Consigliere

Nome GIOVANNI

Cognome SALVINI

Consigliere

Nome PASQUALE

Cognome GANGEMI

Consigliere

PROCURATORE GENERALE
Nome STEFANO Cognome BALDANZI
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RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :
RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

159.164,00

2014

15.349,00

2013

16.466,00

2012

23.228,00

2011

55.627,00

Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e),
comma 2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti; NO
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali; NO
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a cinquecento mila euro; 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; NO
La società non rientra tra quelle per cui l'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 dispone che
“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche
alla data di entrata in vigore del presente decreto in società che ricadono in una delle ipotesi di
cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2”.
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CE.VAL.CO in liquidazione Spa
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

00899140495

DATA INIZIO

13/01/1988

DATA FINE

31/12/2050

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

4,04%

OGGETTO SOCIALE: Promozione, organizzazione e gestione di attività di incentivazione
economica della Val di Cornia – organizzazione fiere e mostre
LIQUIDATORE
Nome NICOLA
Codice fiscale MNNNCL62P27G6897J

Cognome

MANNARI

RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :
RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

-27.458,00

2014

-24.641,00

2013

-24.757,00

2012

-59.727,00

2011

-18.675,00

Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e), comma
2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
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 cinquecento mila 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;
La società, a prescindere dalla verifica dei requisiti di legge, è già in liquidazione.
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ASA – SERVIZI AMBIENTALI Spa
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

01177760491

DATA INIZIO

26/05/1995

DATA FINE

31/12/2050

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO SOCIALE

0,91 %

Gestione delle acque potabili e depurazione – Servizio idrico
integrato

COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE
Nome ANDREA
Codice fiscale GRRNDR79P15F032E
Presidente Cons. Gestione

Cognome

GUERRINI

Nome ENNIO MARCELLO
Codice fiscale TRBNMR59M07D969F
Consigliere delegato e Rappr. Legale

Cognome

TREBINO

Nome ALESSANDRO
Codice fiscale FNILSN71C10D851D
Ruolo Consigliere delegato

Cognome

FINO

RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :
RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

2.733.579,00

2014

5.485.893,00

2013

24.340.985,00

2012

6.322.011,00

2011

450.030,00

Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e),
comma 2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a
quello dei dipendenti; NO
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali; NO
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio
non superiore a cinquecento mila euro; NO

13

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; NO
La società non rientra tra quelle per cui l'articolo 24 comma 1 del D.Lgs 175/2016 dispone che
“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche
alla data di entrata in vigore del presente decreto in società che ricadono in una delle ipotesi di
cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20,
commi 1 e 2”.

CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA E
LIVORNO S.P.A
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

00407750488

DATA INIZIO

27/08/1951

DATA FINE

30/09/2016

PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE

0,14 %

OGGETTO SOCIALE Approvvigionamento latte destinato totalmente al consumo,
assicurandone la genuinità e qualità alimentari, sottoponendolo a trattamento che ne garantisca la
salubrità
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome LORENZO
Codice
MRCLNZ73S25D612L
Presidente Cda

Cognome

MARCHIONNI

fiscale

Nome PAOLO
Cognome
Codice fiscale CCCPLA58E30A632K
Vice Presidente Cda

COCCHI

Nome ANDREA
Cognome
Codice
fiscale
CSNNDR56P16D613O
Consigliere
Nome RITA
Cognome
Codice fiscale PLGRTI56T46D612O
Consigliere

CASINI

PELAGOTTI
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Nome ROBERTO
Codice fiscale
Consigliere

Cognome

MADDE’

RISULTATI DI BILANCIO DEPOSITATI RELATIVI AGLI ULTIMI 5 ESERCIZI :
RISULTATO D'ESERCIZIO
2015

281.216,00

2014

243.471,00

2013

291.050,00

2012

467.645,00

2011

374.959,00

Analisi della posizione societaria relativamente ai requisiti di cui alle lettere b),c),d),e), comma
2 art. 20 D.Lgs. 176/2016
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 cinquecento mila 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;
La società, a prescindere dalla verifica dei requisiti di legge, è già sta alienata in data
28-12-16 (con Atto n° 16299 di racc. n° 32312 di rep. – Registrato a LODI il 17-01-17
n° 354 Serie 1T).
San Vincenzo 19-settembre 2017
Il Dirigente
Area 3- Servizi Finanziari e Lavori Pubblici
Dott. Nicola Falleni
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