ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2019

DELIBERAZIONE N. 2019/C/00064 2019/00723

ARGOMENTO N.969

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del
Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione
partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione. – Relazione
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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2019
DELIBERAZIONE N. 2019/C/00064 (PROPOSTA N. 2019/00723)

ARGOMENTO N.969

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da
alienare e azioni di razionalizzazione. – Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70
.
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di dicembre
alle ore 14:31 nella Sala de’ Dugento in Palazzo Vecchio, convocata dal Presidente del Consiglio
con l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, in I convocazione, in seduta
pubblica ordinaria.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI
Assiste Il Vice Segretario Generale Vicario Patrizia DE ROSA
Fungono da scrutatori i signori Massimo Fratini, Mirco Rufilli, Alessandro Emanuele Draghi

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:
Luca MILANI
Nicola ARMENTANO
Andrea ASCIUTI
Donata BIANCHI
Federico BUSSOLIN
Francesca CALÌ
Leonardo CALISTRI
Jacopo CELLAI
Emanuele COCOLLINI
Enrico CONTI
Mimma DARDANO
Marco DEL PANTA
Stefano DI PUCCIO
Alessandro Emanuele DRAGHI
Barbara FELLECA

Massimo FRATINI
Fabio GIORGETTI
Maria Federica GIULIANI
Alessandra INNOCENTI
Michela MONACO
Antonio MONTELATICI
Maria Grazia MONTI
Antonella MORO BUNDU
Dmitrij PALAGI
Renzo PAMPALONI
Letizia PERINI
Massimiliano PICCIOLI
Mirco RUFILLI
Laura SPARAVIGNA

risultano altresì assenti i Consiglieri:
Benedetta ALBANESE
Ubaldo BOCCI
Patrizia BONANNI
Roberto DE BLASI

Lorenzo MASI
Mario RAZZANELLI
Luca TANI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA
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IL CONSIGLIO

Premesso che:
-

-

con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l’8 settembre 2016 in attuazione
dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica (TUSP);
che con decreto del Sindaco n° 13 del 31/3/2015 è stato approvato il Piano operativo di
Razionalizzazione, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge 190/2014;
con deliberazione di questo stesso organo numero 20 del 20/3/2017 è stata approvata la Revisione
straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.L. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni
possedute – Individuazione partecipazioni da alienare e azioni di razionalizzazione;
il predetto decreto legislativo 175 prevede al proprio articolo 20 che 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” dello stesso articolo “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione”, e che i suddetti provvedimenti
debbano essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;
con deliberazione di questo stesso organo numero 70 del 20/12/2018 è stata approvata la
“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da alienare e
azioni di razionalizzazione”.

Preso atto che risulta dunque necessario effettuare entro il 31 dicembre 2019 l’analisi annuale dell’assetto
complessivo delle partecipazioni del Comune di Firenze, di cui al predetto articolo 20 del Dlgs 175/16 ed
avendo adottato con la deliberazione 70/2018 citata un piano di razionalizzazione risulta altresì necessario ai
sensi del comma 4 del citato articolo 20 procedere all’approvazione di una relazione sull’attuazione del piano;

Dato atto che il Tusp al suo articolo 4 elenca le finalità perseguibili e i campi di attività delle partecipazioni
detenibili dalle Amministrazioni pubbliche, come meglio dettagliato nella deliberazione numero 20/2017 citata
in premessa;

Dato conto che l’adozione del Piano di razionalizzazione è prevista nei casi in cui l’amministrazione, in sede
dell’analisi sopra ricordata, rilevi:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP sopra

citato;
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'art. 4, TUSP;
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Preso atto della deliberazione Corte dei Conti Sezioni Autonomie n. 22/2018 “Linee di 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 Locali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del Dlgs 175/16”;

Preso altresì atto degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)” pubblicati dal Dipartimento
del Tesoro;

Evidenziato che con legge 1 ottobre 2019 n. 119 è stata apportata una modifica all’articolo 4 del Dlgs 175/16
aggiungendovi il comma 9-quater che stabilisce che le disposizioni dell’articolo 4 “non si applicano alla
costituzione né all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni
pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e
l’immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari”;

Preso atto dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza in ordine ai requisiti per la sussistenza del
controllo pubblico sulle società partecipate ai fini del rispetto delle norme previste dal D.lgs. 175/16 ed in
particolare delle sentenze 16/2019 e 25/2019 della Corte dei Conti Sez. Riunite in S.G. (le quali incardinano
la fattispecie in ragione dell’effettiva facoltà dei soci pubblici di incidere sulle decisioni finanziarie e
strategiche della società);

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell’Ente come risultante dalla “Razionalizzazione periodica
delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016” (di seguito Razionalizzazione periodica) allegata (A)
parte integrante al presente provvedimento istruita dal Servizio Società Partecipate Associazioni e Fondazioni;

Richiamate le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto agli artt. 8 e segg.;

Considerato altresì che le disposizioni del Testo unico delle partecipazioni comunali 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;

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 e 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;

Dato conto degli esiti della ricognizione effettuata e della dettagliata classificazione delle partecipazioni
comunali in macrocategorie in base alla tipologia di servizi ed attività svolte, come risultante dal paragrafo 2
dell'allegato A alla presente deliberazione e di seguito riportata:
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-

partecipazioni riconducibili nell’alveo delle casistiche di cui all’art 4 TUSP:
comma 2 lett. a)
o SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A.
o Alia Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.A.
o Mercafir S.C.p.A.
o Firenze Parcheggi S.p.A.
o Publiacqua S.p.A.
o Toscana Energia S.p.A.
o Farmacie Fiorentine - A.F.A.M. S.p.A.
o Toscana Aeroporti S.p.A.
comma 2 lett. d)
o Servizi alla Strada S.p.A.
o Casa S.p.A.
comma 2 lett. e)
o Società Consortile Energia Toscana – CET S.c.r.l.
comma 7
o Firenze Fiera S.p.A.
comma 9- ter
o Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.
comma 9-quater
o

-

Centrale del latte d’Italia S.p.A.

partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 4 commi 1, 2, 3, 7, 9-ter e 9-quater o
che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016:
o Ataf S.p.A.
o Fidi Toscana S.p.A.
o L’Isola dei Renai S.p.A.
o Bilancino Srl in liquidazione

Dato atto che il Comune di Firenze detiene partecipazioni in alcune società non soggette alla revisione
periodica di cui all’articolo 20 del TUSP:
-

-

Società quotate non soggette alle disposizioni dell’articolo 20 del Tusp (art. 1 co 5 e art. 2 co 1 lett.
p):
o Centrale del Latte d’Italia Spa e sue partecipate (rientra anche nell’esclusione art 4 co 9quater)
o Toscana Aeroporti Spa e sue partecipate;
Società emittente strumento finanziario quotato esclusa dall’applicazione del decreto 175/16 (art. 26
comma 5):
o Alia SpA e sue partecipate

Dato conto delle azioni condotte dall’Amministrazione e dagli uffici per l’attuazione dei percorsi di
alienazione delineati con la deliberazione CC 70/2018 riferiti alle società L’Isola dei Renai Spa e Fidi Toscana
Spa come illustrati nella “Razionalizzazione periodica” per le quali resta ancora da provvedersi da parte delle
società medesime, alla liquidazione della quota azionaria dell’Amministrazione ai sensi di legge;
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Preso atto delle altre azioni intraprese dall’Amministrazione e dagli uffici per l’attuazione dei percorsi di
razionalizzazione delineati con la deliberazione CC 70/2018, e degli eventi esogeni intervenuti secondo
quanto illustrato nella “Razionalizzazione periodica” (par 3.2 e 2.2);

Ritenuto di approvare le azioni di razionalizzazione riferite alle società Fidi Toscana S.p.A., L’Isola dei Renai
S.p.A. e Ataf S.p.A. (già avviate) e previste al punto 3.2 del documento allegato;

Richiamato l’art. 12 dello Statuto del Comune di Firenze;

Ricordato che la società Bilancino S.r.l. a seguito di deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci,
risulta tuttora in liquidazione e che pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la
partecipazione del Comune di Firenze risulterà cessata;

Dato conto, come risulta dalla “Razionalizzazione periodica” che il Comune di Firenze possiede
partecipazioni di secondo livello (ai sensi dell’art 2 comma 1 lett. g) del Tusp) detenute per il tramite di società
controllate e segnatamente quelle in Gest S.p.A., Firenze Mobilità S.p.A. e Destination Florence Visit e
Convention Bureau S.c.r.l., Comfidi Scrl e Consorzio Informercati in liquidazione tutte riconducibili alle
categorie di cui all’articolo 4 dlgs 175/16 come meglio specificato nella ricognizione allegata, oltre alle
partecipazioni detenute per il tramite della società Alia S.p.A., estranea al campo di applicazione del decreto
di che trattasi;

Dato atto che il provvedimento di razionalizzazione deve essere reso disponibile alla struttura di cui
all’articolo 15 del Dlgs 175/16 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti come da comma 3 art 20 D.lgs.
175/16;

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze, accertandole
come dalla “Razionalizzazione periodica” delle partecipazioni Art. 20 d.lgs. 175/2016” allegata (A) alla
presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione riferite alle società partecipate Fidi
Toscana S.p.A., L’Isola del Renai S.p.A., e Ataf S.p.A. come illustrate nel paragrafo 3 della Razionalizzazione
periodica delle partecipazioni Art. 20 d.lgs. 175/2016” allegata alla presente deliberazione, a formarne parte
integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e
ss.mm.;
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DELIBERA

1. di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni possedute dal Comune di Firenze,
accertandole come dalla “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs.
175/2016” allegata (A) alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale
2. di approvare le azioni di razionalizzazione delle società partecipate Fidi Toscana S.p.A., L’Isola dei
Renai S.p.A. e Ataf S.p.A. come illustrate nel paragrafo 3 della “Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni pubbliche art. 20 d.lgs. 175/2016” allegata (A) alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente
provvedimento, secondo quanto previsto all’articolo 20 del TUSP.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 26/11/2019

Il Dirigente/Direttore
Salvatore Santoro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 26/11/2019

Il Dirigente/Direttore
Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del
Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:
favorevoli

20:

Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca
Calì, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco
Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo
Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra
Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia
Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura Sparavigna

contrari

2:

Jacopo Cellai, Alessandro Emanuele Draghi,

astenuti

5:

Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini,
Michela Monaco, Antonio Montelatici,

non votanti

2:

Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi,

essendo presenti 29 consiglieri
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LA PROPOSTA E’ APPROVATA.
Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:
Jacopo CELLAI

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
di legge, il presente provvedimento.
Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e
proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli

20:

Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Francesca
Calì, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Mimma Dardano, Marco
Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo
Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra
Innocenti, Maria Grazia Monti, Renzo Pampaloni, Letizia
Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Rufilli, Laura
Sparavigna,

contrari

0:

astenuti

5:

Andrea Asciuti, Federico Bussolin, Emanuele Cocollini,
Michela Monaco, Antonio Montelatici,

non votanti

3:

Alessandro Emanuele Draghi, Antonella Moro Bundu, Dmitrij
Palagi,

essendo presenti 28 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 20 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:
Commissione /
Quartiere

Data Invio

Data Scadenza

Data Parere

Parere

Comm. Controllo

28/11/2019

13/12/2019

10/12/2019

Favorevole
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ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO A - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE
- ALLEGATO A_1 - SCHEDE SOCIETÀ
- ALLEGATO A_3 SCHEDE SINTESI INDIRETTE
- ALLEGATO A_2 SCHEDE SINTESI DIRETTE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO
Patrizia De Rosa

IL PRESIDENTE
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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DELIBERAZIONE N. 2019/C/00064 2019/00723

ARGOMENTO N.969

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da
alienare e azioni di razionalizzazione. – Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70.

- ALLEGATO A –
RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

DELLE

DIREZIONE

Servizio

GARE APPALTI E PARTECIPATE

Società partecipate, associazioni e fondazioni

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 D.Lgs. 175/2016
PREMESSE
Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 e recante "Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito, per brevità, TUSP), attua un
coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di
società a partecipazione pubblica, con l'intento di restituire coerenza e sistematicità all'intero sistema,
e avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
Il TUSP ha, inter alia, previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute,
direttamente o indirettamente, dalle Pubbliche Amministrazione finalizzato a verificarne la
rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20
del medesimo Decreto, in assenza dei quali consegue l'adozione di provvedimenti di alienazione o di
scioglimento ovvero di differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla concreta situazione in cu
versa l'Ente pubblico socio (nonché delle relazioni contrattuali o sociali con la Società e gli altri Enti
pubblici o privati).
Il suddetto processo è articolato in una prima fase di revisione straordinaria, disciplinata dall'art. 24
del Dlg. 175/20016 e che doveva essere completata entro il 30 settembre 2017, a cui si affianca, a
regime, un processo periodico con cadenza annuale regolato dall'art. 20 del medesimo Decreto.
L'esito della revisione, anche in caso negativo, deve essere comunicato, con le modalità di cui all'art.
17 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge I l agosto 2014 n. 114, alla banca
dati gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le stesse informazioni devono essere rese
disponibili alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 del Dlgs 175/2016, il Comune di Firenze ha proceduto:
1. alla ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, alla data
di redazione del presente documento, rientranti nel perimetro della revisione e in coerenza con
quanto rilevato in precedenza:
a) nel documento di razionalizzazione periodica adottato con deliberazione numero 70/2018;
b) nel Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24, adottato dal Consiglio
Comunale con delibera n° 20 del 20/3/2017;
c) nel Piano operativo di Razionalizzazione, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della Legge
190/2014 e approvato con decreto del Sindaco n° 13 del 31/3/2015;
2. a relazionare sull’attuazione del Piano adottato con deliberazione di CC 70/2018;
3. a individuare le azioni di razionalizzazione da adottare.

Perimetro oggetto della revisione.
Come delineato all'art. 1, comma 1, del TUSP, le sue disposizioni si applicano avendo riguardo alle
partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione
pubblica, sia diretta che indiretta (C.d. perimetro oggettivo).
Ai sensi del TUSP, una società si considera:
-

partecipata direttamente, quando la Pubblica Amministrazione è titolare di rapporti
comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi
nella società medesima (cfr. art. 2, comma l, lettera f);

-

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dalla Pubblica
Amministrazione per il tramite di società od altri organismi soggetti al controllo da parte
dell’Amministrazione (cfr. art. 2, comma 1, lettera g).

Come chiarito anche dalle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, aventi ad
oggetto "Revisione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016", sono,
pertanto, soggette alle disposizioni del Decreto sia le partecipazioni detenute da una Pubblica
Amministrazione tramite una società od un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario),
sia le partecipazioni detenute tramite una società o un organismo controllati congiuntamente da più
Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

2

1. ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ (1° comma art. 20 D.Lgs.
175/2016)
1.1 LE PARTECIPAZIONE DIRETTE
Il Comune di Firenze detiene partecipazioni dirette in 18 società, di cui:
a.
b.
c.
d.
e.

14 società per azioni,
1 società a responsabilità limitata (in liquidazione),
1 società consortile per azioni,
1 Società cooperativa per azioni,
1 società consortile a responsabilità limitata.

Il quadro di riferimento delle Società e partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Firenze al
31 ottobre 2019 è rappresentato dalla seguente figura.

Il quadro di riferimento delle partecipazioni detenute indirettamente dal Comune di Firenze che
rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 175/2016 è rappresentato dalla seguente figura.
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L’ammontare complessivo della quota sottoscritta al valore nominale delle partecipazioni al 31
dicembre 2018 è pari ad euro 170.967.405,43 con un valore a patrimonio netto pari ad euro
315.937.501,37.
I campi di intervento delle principali società partecipate sono quelli dei servizi alla strada alla
mobilità e gestione strumenti di e-government (Servizi alla Strada Spa, Firenze Parcheggi Spa, Silfi
Spa), di gestione di infrastrutture (Casa Spa, Mercafir Spa), di attività di promozione dello sviluppo
economico locale e di valorizzazione del territorio (Firenze Fiera Spa, gruppo Centrale del Latte
d’Italia Spa) ed infine di gestione dei servizi al cittadino cosiddetti “strategici” (Publiacqua Spa,
Toscana Energia Spa e Alia Spa).
L’attività delle società partecipate è finanziata da tariffe o altro corrispettivo a carico degli utenti o
clienti (Publiacqua Spa, Toscana Energia Spa, Firenze Parcheggi Spa) o, in misura diversa a seconda
delle società, dal bilancio comunale quali oneri derivanti dagli appositi contratti di servizio con le
aziende erogatrici (Alia Spa, Casa Spa, Sas Spa, Silfi Spa, ).
Per quanto riguarda i riflessi economici in entrata sul bilancio comunale derivanti dalle società si
rilevano, in particolare, i canoni da concessione del servizio ed i dividendi da partecipazione. Le
società nel 2019 (con riferimento agli esercizi chiusi al 31.12.2018) hanno distribuito dividendi per
euro60.218.139,00. La quota di utili spettanti al Comune di Firenze è risultata di euro 10.496.595,97
alla quale ha contribuito, in maniera significativa, il dividendo ordinario di Toscana Energia Spa (euro
5.912.412,05). Le altre società che hanno distribuito dividendi sono Publiacqua Spa (euro
3.899.701,42), Toscana Aeroporti Spa (euro 181.982,50), Silfi Spa (euro 502.500,00).
Nel corso dell’esercizio 2018 la società Toscana Energia SpA ha approvato la distribuzione
straordinaria per complessivi euro 33.629.309,01. La quota di pertinenza del Comune di Firenze,
accertata al bilancio comunale dell’esercizio 2018, ammonta ad euro 6.930.962,14.
Il quadro generale del sistema allargato delle Società Partecipate operative del Comune di Firenze è
rilevabile dalle schede analitiche riportate nell’Allegato A_1 redatte secondo i modelli ministeriali di
riferimento e dalle schede di sintesi contenute negli Allegati A_2 e A_3 redatte secondo le “linee di
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indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni” predisposta dalla Corte dei Conti, Sezione
Autonomie.
Sulle Società partecipate dal Comune di Firenze vengono effettuati i controlli di tipo strategico e di
gestione previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato con delibera del C.C. n° 8
del 7 febbraio 2013 a seguito dell’emanazione del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7
dicembre 2012, n. 213. A tali attività si aggiunge quella relativa alle società controllate
dall’Amministrazione sulla base della delibera di indirizzo adottata dal Consiglio Comunale con
delibera n° 35/2017 ai sensi dell’articolo 19 comma 5 del D. Lgs. 175/2016.

1.2 LE PARTECIPAZIONE INDIRETTE
Le società direttamente partecipate dal Comune di Firenze detengono partecipazioni in ulteriori 33
società di capitali1, oltre a 4 partecipazioni incrociate tra società partecipate dirette del Comune: Cet
S.c.r.l. (indiretta di Casa SpA), Mercafir S.C.p.A. (indiretta di Centrale del Latte d’Italia SpA), Firenze
Parcheggi SpA. (indiretta di Ataf SpA e di Toscana Aeroporti S.p.A.), Banca Popolare Etica
S.Coop.p.a. (indiretta di Casa SpA).
Nel conteggio non sono state considerate le società in liquidazione.
Nel numero delle indirette non sono conteggiate le partecipazioni detenute tramite le società Fidi
Toscana S.p.a. (banca che esercita la funzione di “banca d’affari”) e Banca Popolare Etica S.c.p.a.
stante l'esiguità della partecipazione del Comune di Firenze in queste ultime.
Ai fini della presente ricognizione si fa rilevare che le sole partecipazioni di secondo livello del
Comune di Firenze ricadenti nella definizione di “partecipazione indiretta” ex art. 2 comma 1 lett g)
del Tusp sono: Gest S.p.a., Firenze Mobilità S.p.a., Destination Florence Convention & Visitors
Bureau S.c.r.l., Italia Comfidi Scrl e Consorzio Infomercati in liquidazione detenute per il tramite delle
controllate Ataf S.p.a., Firenze Parcheggi S.p.a. e Mercafir Scpa.
Fermo restando quanto sopra, l’unica partecipazione di secondo livello che ricade nella definizione di
controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile è la società Programma Ambiente S.p.A.
interamente posseduta Alia S.p.A.. Per le restanti società controllate da Alia: Programma Ambiente
Apuane Spa (80% del capitale detenuto indirettamente da Alia S.p.A.) Q.Thermo S.r.l. (60% del
capitale detenuto da Alia S.p.A.), Revet (56,48% del capitale detenuto da Alia S.p.A.) e Irmel S.r.l.
(51% del capitale detenuto da Alia S.p.A.) e per le società ALBE S.p.A e Q-Energia (entrambe 50%
del capitale detenuto da Alia S.p.A.) non si configura posizione di controllo in capo al Comune di
Firenze in ragione della sua quota di partecipazione nella capogruppo (58, 87%)
Le partecipazioni indirette possedute da più partecipate dirette (che sono 5) sono state conteggiate una volta sola nelle 33. Si
tratta di Destination Florence Convention & Visitors Bureau S.c.r.l. (indiretta di Firenze Parcheggi, Firenze Fiera,
Toscana Aeroporti), Firenze Mobilità S.p.a. (indiretta Firenze Parcheggi e Toscana Aeroporti), Ti Forma S.c.r.l.
(indiretta di Publiacqua e Alia), Le Soluzioni S.c.a.r.l. (indiretta di Alia e di Publiacqua).
1

5

Si ricorda in ogni caso che la capogruppo Alia S.p.a. è estranea al campo di applicazione del D.lgs
175/16 come meglio specificato di seguito.
Per quanto riguarda le partecipazioni detenute indirettamente dall’Amministrazione in società di
secondo livello che non rientrano nella definizione dell’articolo 2 co 1 lett g) del Tusp preme rilevare
che la partecipazione indiretta nasce da logiche organizzative di carattere industriale perseguite dalle
società partecipate direttamente, in particolare quelle che svolgono attività riconducibili a SIG/SIEG.
La presenza delle società di secondo livello, pur non essendo immediatamente funzionale all’ente
pubblico, risponde a scelte di carattere strategico strettamente pertinenti alle politiche industriali delle
partecipate dirette, quali ad esempio una migliore strutturazione del gruppo per l’ottimizzazione del
servizio, il conseguimento di economie di scala, il rafforzamento patrimoniale/diversificazione delle
attività che generano indirettamente un beneficio all’ente pubblico partecipante.
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2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI
2.1 PARTECIPAZIONI DI PRIMO LIVELLO RICONDUCIBILI ALLE CATEGORIE DI CUI
ALL’ARTICOLO 4 COMMI 1, 2, 3, 7. 9 TER E 9 QUATER DEL D.LGS. 175/2016.
Nella presente sezione si illustrano sinteticamente le società partecipate, in controllo o di
minoranza, per le quali si rileva la relativa compliance rispetto ai requisiti di detenibilità della
partecipazione indicati dall’articolo 4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 e alle deroghe previste ai
suoi commi 7,9 ter e quater.

Società Servizi alla Strada SpA.
S.A.S. Spa è stata costituita nel 2000 per la gestione coordinata dei servizi alla strada, mobilità e sosta
cittadina. L’oggetto sociale di SaS prevede l’esercizio esclusivo di servizi di interesse generale nel
settore della mobilità e attività connesse quali la sosta e le strade e di servizi strumentali per il Comune
di Firenze quali mercati, pubbliche affissioni e impianti pubblicitari, la custodia, sorveglianza e
gestione di beni e infrastrutture impianti e strutture comunali; la logistica; il funzionamento di spazi
per manifestazioni ed eventi; il decoro urbano; l’informazione, la comunicazione e gli sportelli al
cittadino. La società può inoltre svolgere compiti riguardanti progetti, istruttorie e procedure
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amministrative, front office, back office e altri inerenti o connessi a funzioni e attività comunali. I
rapporti fra Comune di Firenze e società sono regolati dal contratto generale di servizio stipulato per il
periodo 2017-2026 approvato con delibera di Giunta n°68 del 7.3.2017 e dai disciplinari attuativi dello
stesso. La scadenza di tale contratto è prevista per il 5/3/2026. La società è iscritta nell’elenco ANAC
degli affidatari in house.

Silfi e Servizi Smartcity SpA.
Silfi Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity S.p.A. è la società affidataria in house fino al
28/2/2025, dei servizi relativi alla gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamenti e
riqualificazioni dei sistemi impiantistici e tecnologici a servizio della viabilità in tutto il territorio
comunale, di illuminazione pubblica, semaforici, supervisione del traffico e della mobilità urbana ed
altri secondo la disciplina generale contenuta nel contratto generale di servizio approvato con delibera
di Giunta n°48 del 4.6.2016. La società è operativa dal 1° marzo 2016 in conseguenza della delibera n°
35 del 29/6/2015 con la quale il Consiglio Comunale ha proceduto alla scelta della forma di gestione
sulla base di analisi comparativa, determinandola nella forma di affidamento diretto in house a detta
società. Con efficacia dal primo maggio 2019 la società ha incorporato la partecipata Linea Comune
Spa e subentrata senza soluzione di continuità nei rapporti contrattuali in essere ivi compresi i rapporti
di servizio con gli Enti soci, inerenti fra gli altri la piattaforma dei servizi integrati che consente, agli
Enti aderenti, di fornire i servizi e prodotti telematici rivolti a cittadini, professionisti, imprese ed a
supporto delle strutture interne degli Enti, tra i quali il Call Center, i Sistemi Informativi Territoriali, le
procedure informatiche per gli acquisti (Market Place) e gli eventuali altri servizi tecnico operativi
richiesti dagli enti soci. La società è iscritta nell’elenco ANAC degli affidatari in house.

Mercafir SCpA.
Mercafir ha per oggetto sociale la gestione del Centro Alimentare Polivalente di Novoli, costituito
dalle strutture e dai servizi per la raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agro-ittici-alimentari destinati prevalentemente all’alimentazione. Scopo della società è quello
di promuovere tutte le iniziative atte a sviluppare il commercio all’ingrosso dei prodotti suddetti, con
interventi mirati a ridurre l’incidenza dei costi di distribuzione sui prezzi al consumo. La società
pertanto opera principalmente per - svolgere attività di promozione e sviluppo, definendo le strategie
di marketing finalizzato alla creazione della domanda di servizi da parte degli operatori economici; ad ampliare l’area territoriale di influenza delle funzioni economiche svolte nel C.A.P. in ambito
metropolitano, regionale, nazionale e internazionale; - sviluppare gli strumenti e le tecnologie
appropriate per mantenere ed accrescere la funzionalità operativa e il ruolo economico svolto dal
Centro stesso; - svolgere attività ed intrattenere rapporti con organismi economici ed istituzionali,
anche a livello internazionale, rivolti alla valorizzazione dell’esperienza gestionale della società e allo
sviluppo del Centro Alimentare; - promuovere il collegamento operativo ed informativo con altri
Centri in vista della realizzazione di un sistema integrato dai mercati di interesse nazionale. Il Comune
di Firenze con delibera del Consiglio Comunale n°2 del 9.1.1989, successivamente modificata con
delibera n°225 del 24.12.1999, ha dato in concessione a Mercafir Scpa la gestione del Centro
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Alimentare Polivalente fino al 31.12.2029. Tale concessione comporta per l’Amministrazione
comunale un’entrata annuale pari al canone annuale attivo di € 258.228.45 (comprensivo di IVA)

Casa SpA.
Casa Spa è stata costituita il 17 ottobre 2002 a seguito dello scioglimento delle Aziende Territoriali
per L’Edilizia Residenziale della Regione (A.T.E.R). La società, come si rileva dall’art.4 dello statuto
societario, di seguito riportato per estratto, svolge attività e servizi strumentali alle funzioni degli enti
soci in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP), in particolare: - recupero, manutenzione e
gestione amministrativa del patrimonio in proprietà dei Comuni (Legge Regionale Toscana 3
novembre 1998, n°77); - acquisizione, cessione, realizzazione, gestione, di nuovo patrimonio edilizio,
abitativo e non, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria; - interventi di recupero
e di ristrutturazione urbanistica, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in
attuazione delle direttive di LODE (livello ottimale d’ambito dell’ERP - che prevede l’esercizio in
forma associata delle funzioni attinenti al recupero, manutenzione e gestione amministrativa secondo
le previsioni della legge regionale n°77/1998) ovvero dei singoli comuni associati; - progettazione,
finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di
immobili destinati ad edilizia pubblica residenziale e non, per conto della Conferenza LODE e/o dei
Comuni associati; - attività per l’incremento dell’efficienza energetica, consistente nell’analisi dei
consumi energetici degli immobili gestiti (progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi in
campo energetico, compresa l’eventuale gestione e manutenzione degli impianti). La società è iscritta
nell’elenco ANAC degli affidatari in house.

Alia SpA.
Alia Spa è la società che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di pulizia delle strade e
dei mercati, di trattamento e smaltimento dei rifiuti. L’attività della società, come risulta dallo statuto,
comprende inoltre la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo,
riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento,
cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla
rigenerazione ed al recupero; lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare, dei rifiuti
speciali), compreso l'ammasso, il deposito e la discarica; la progettazione, la realizzazione e/o gestione
di impianti di termovalorizzazione e le reti di teleriscaldamento e trasporto di energia elettrica; i
servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica. La società può inoltre svolgere ogni altro
servizio inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i
bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza; le
attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio; la
progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso
pubblico.
In data 13/3/2017 è divenuta efficace l’operazione di fusione per incorporazione delle società
Publiambiente SpA, ASM Prato SpA e CIS Srl, ai fini della costituzione del gestore unico dell’Ambito
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Toscana Centro che ha assunto per 20 anni la gestione del servizio integrato dei rifiuti a far data dal 31
agosto 2017.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 175/2016 si fa presente che la
società ha emesso uno strumento finanziario quotato in mercati regolamentati in base al quale, ai sensi
delle previsioni dell’art. 26 comma 5 D.Lgs 175/2016, si viene a determinare la relativa esclusione
dall’applicazione del decreto medesimo

Firenze Parcheggi SpA.
Firenze Parcheggi è la società che, secondo quanto riportato nell’art.2 dello statuto, si occupa della
realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali,
autosili e parcheggi, di superficie, sotterranei o in sopraelevazione, assumendone la gestione anche in
funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati. La società si occupa inoltre
dell'organizzazione e gestione di parcheggi e dei servizi connessi, comprese le attività commerciali,
espositive, accessorie alla mobilità in genere. La società ha in concessione dal Comune di Firenze la
realizzazione e gestione di parcheggi di struttura sulla base di convenzioni e contratti anche in
attuazione della legge 122/1989.

Publiacqua SpA.
Publiacqua Spa è la società concessionaria, dall’Autorità Idrica Toscana, della gestione del servizio
idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Medio Valdarno (poi assorbito con legge
regionale da A.I.T. Autorità Idrica Toscana) comprendente i territori dei comuni delle province di
Firenze, Prato, Pistoia. La società si occupa pertanto di tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle
acque (legge n.36/94 e decreto legislativo 152/2006) ed in particolare: - ricerca, captazione,
sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e commercializzazione dell'acqua per qualsiasi uso;
- trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali; - gestione delle reti
fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue; - gestione, trattamento dei rifiuti liquidi,
solidi e gassosi, loro recupero e commercializzazione; - gestione, anche per conto terzi, dei servizi a
reti; - progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti alla customer care.
A seguito di deliberazione adottata dalla Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno, il Consiglio
direttivo dell’Autorità Idrica Toscana (con deliberazione numero 24/2018) ha approvato l’estensione
della durata dell’affidamento alla società al 31.12.2024.

Toscana Energia SpA.
Toscana Energia è la società che gestisce la distribuzione del gas e dell’energia nata il 24 gennaio
2006 dall’accordo fra i soci pubblici di Fiorentina Gas Spa e di Toscana Gas Spa ed il partner
industriale Italgas. La società, che ha per oggetto l’attività di distribuzione del gas, di energia elettrica,
calore e altri tipi di energia, è nata con l’obiettivo di assecondare lo sviluppo dell’economia regionale,
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mantenendo un forte radicamento territoriale e valorizzando le esperienze maturate dalle due società
toscane del settore dalle quali trae le risorse umane e strumentali. Come risulta dall’art. 3 dello statuto,
di seguito riportato per estratto, la società, direttamente o indirettamente, ha per oggetto l'attività di
distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi
civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. Per quanto riguarda il Comune di Firenze la
società ha la concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas per l’intero territorio comunale
a seguito dell’operazione di fusione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 83 del
12/09/2005. Attualmente per Toscana Energia vige un obbligo di prosecuzione dell’attività in
affidamento diretto in attesa dell’espletamento della gara di ambito territoriale minimo come previsto
dai disposti normativi vigenti. Nel corso del 2019 a seguito di operazioni di recesso da parte di alcuni
soci, la maggioranza della società è divenuta privata.

Afam SpA.
Afam Spa, come riportato per estratto dall’art.4 dello statuto societario in qualità di Società Benefit, ha
per “…oggetto la gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private
ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed
educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari
complementari nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale
vigente”. Afam Spa ha in concessione la gestione delle 21 farmacie comunali. I rapporti tra il Comune
di Firenze e la società sono disciplinati, per il periodo 2001-2045, dal contratto di servizio approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n°24/04 del 22.01.2001 e sottoscritto dalle parti in data
21.02.2001 e della successiva integrazione approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 23 del
3/4/2017.

Centrale del Latte d’Italia CLI SpA.
Centrale del Latte d’Italia S.p.a. (CLI) è la società che risulta dalla fusione per incorporazione di
Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.a. in Centrale del Latte di Torino SpA. Tale
operazione si è perfezionata in data 30 settembre 2016. Nell’ambito delle operazioni di fusione è stata
altresì costituita Centrale del Latte della Toscana S.p.a. con sede in Firenze, che ha ricevuto lo
stabilimento e l’intero complesso aziendale facente capo all’ex Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e
Livorno S.p.A.
Centrale del Latte d’Italia S.p.a. è quotata sul Mercato Telematico Azionario, presso la Borsa Italiana
S.p.a. La società opera nel settore della produzione, trattamento, lavorazione, commercializzazione del
latte comunque trattato e dei prodotti lattiero-caseari ed alimentari in genere.
La società opera nel libero mercato e il Comune di Firenze detiene, a seguito del concambio applicato
in sede di fusione, il 12,307% delle quote. L’operazione di fusione per incorporazione di Centrale del
Latte di Firenze, Pistoia e Livorno in Centrale del Latte di Torino SpA (divenuta contestualmente
Centrale del Latte d’Italia SpA), è avvenuta nel rispetto del mandato espresso dal Consiglio Comunale
che, nella seduta del 22 dicembre 2014, ha indicato di procedere ad eventuali aggregazioni attraverso
un percorso che garantisse “la crescita ed il consolidamento dell'azienda, inoltre tutelando il sito
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produttivo, gli attuali livelli occupazionali e la filiera agroalimentare toscana”. Il mantenimento del
presidio rappresentato dalla partecipazione in Centrale del Latte d’Italia S.p.A. è funzionale al
perseguimento degli obiettivi sopra ricordati come già rilevato nella deliberazione CC 70/2018.
Centrale del Latte d’Italia è quotata sul mercato regolamentato pertanto si viene a determinare la sua
esclusione dal campo di applicazione, fra gli altri, degli articoli 4 e 20 del decreto legislativo 175/16.
La recente modifica dell’articolo 4 del Tusp ad opera della legge 119/2019, con inserimento del
comma 9 quater, in ogni caso esclude dal campo di applicazione dell’articolo 4 medesimo le “società
aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in
commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari”.

Firenze Fiera SpA.
Firenze Fiera Spa è la società che gestisce le strutture fieristico - congressuali del Palazzo dei
Congressi, del Palazzo degli Affari e della Fortezza da Basso per l’organizzazione di eventi, fiere,
convegni e per la promozione economica e sociale del territorio. Come risulta dall’art.3 dello statuto,
la società può inoltre svolgere attività di locazione a terzi delle aree e degli spazi disponibili per la
realizzazione di manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie, nonché di iniziative a
carattere congressuale, sociale e culturale, per favorire lo sviluppo turistico, economico e culturale del
territorio; fornire servizi essenziali necessari per la realizzazione di manifestazioni e delle iniziative
suddette; mantenere e valorizzare i beni mobili ed immobili utilizzati al fine di migliorare ed
incrementare gli stessi per una maggiore produttività dell'attività espositiva e congressuale. La società
recentemente ha ricevuto alcune manifestazioni d’interesse per l’integrazione delle attività con altre
società del settore fra le quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto l'interesse espresso da Pitti
Immagine Srl come quello da approfondire.

CET Scrl.
La società persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia e presta i propri servizi esclusivamente
nei confronti dei soci e non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in
affidamento, né con gara. Scopo sociale esclusivo è: a) l'acquisto dell'energia necessaria a soddisfare il
bisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero; in
particolare, la società consortile potrà intrattenere tutti i rapporti precontrattuali e contrattuali con i
fornitori, valutarne le offerte, negoziare eventuali mutamenti, stipulare gli atti contrattuali di
somministrazione e di trasporto dell'energia; b) la razionalizzazione ed il contenimento dei consumi
energetici dei soci; c) la promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di
approvvigionamento energetico e dei consumi erogati in favore dei soci; d) la prestazione di servizi di
assistenza e consulenza tecnica nonché la realizzazione di opere per il risparmio energetico e lo
sviluppo delle fonti rinnovabili; e) lo svolgimento di attività di Agenzia Formativa in favore dei soci
attraverso l’istituzione l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione per il personale degli
enti soci, in campo tecnico, scientifico, giuridico, economico, commerciale, e organizzativo con
particolare riguardo alla formazione sull’innovazione tecnologica del settore energetico e sue
applicazioni. La società opera in qualità di centrale di committenza, con il solo vincolo delle procedure
ad evidenza pubblica laddove previste per legge e nel pieno rispetto del succitato decreto”. Cet Scrl
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svolge attività a favore del Comune di Firenze nell’ambito del proprio oggetto sociale. Fino ad oggi
CET Scrl ha garantito l’approvvigionamento di energia a condizioni più competitive rispetto a Consip
SpA.
La società ricadeva nelle previsioni del comma 2 lettera d) dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/16 ovvero,
alla data dell’approvazione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni (20/3/2017),
aveva conseguito un fatturato complessivo medio inferiore ad euro 1 milione. La Regione Toscana,
con delibera (Consiglio della Regione Toscana n 102 del 21/12/2016) ha determinato la valenza
strategica di CET SCrl per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali e ne ha promosso una
razionalizzazione tesa all’incremento del fatturato in misura stabile al di sopra del limite sopra citato.
A seguito di quanto sopra il fatturato conseguito da CET nel 2017 e nel 2018 è stato rispettivamente
pari a € 1.002.141,00 e € 1.863.679,00. La società è iscritta nell’elenco ANAC degli affidatari in
house.

Toscana Aeroporti SpA.
Toscana Aeroporti S.p.A. è la società di gestione degli scali aeroportuali di Firenze e Pisa nata il
primo giugno 2015 dalla fusione delle preesistenti società di gestione, AdF SpA e S.A.T. S.p.A. La
società è quotata in borsa e la partecipazione è detenuta dal Comune di Firenze antecedentemente al
termine di cui all’articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 175/2016.

Banca Etica S. Coop. P A.
Banca Popolare Etica S.Coop.Pa, operativa dal mese di marzo 1999, è il primo esempio di banca
costituita in Italia che si ispira ai principi universali di finanza etica ed orienta la propria attività
creditizia verso iniziative socio-economiche finalizzate all’utilità sociale, ambientale e culturale,
sostenendo in particolar modo le iniziative di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più
deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate, come risulta dall’oggetto sociale all’art. 4 dello
statuto, di seguito riportato. “La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del
credito, anche con non soci, ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.
Banca Etica Scpa non svolge attività a favore del Comune di Firenze, né ha in affidamento dallo stesso
attività di servizio pubblico.
La società rientra nelle previsioni dell’articolo 4 comma 9 ter del Tusp in quanto la partecipazione del
Comune di Firenze risulta inferiore al limite dell’1% stabilito in tale disposizione normativa.

13

2.1.1 PARTECIPAZIONI INDIRETTE AI SENSI DEL COMMA 2 LETT G) DELL’ARTICOLO 2
D.LGS 175/16.

Le partecipazioni di secondo livello detenute da società controllate dall’Amministrazione rientranti nel
campo di applicazione del D.lgs 175/16 - ad esclusione delle partecipazioni incrociate – sono le
seguenti: Gest S.p.a. (partecipata al 49% da Ataf S.p.a.), Firenze Mobilità S.p.a. (nella quota detenuta
al 17,81% da Firenze Parcheggi S.p.a.), Destination Florence Convention & Visitors Bureau S.c.r.l.
(nella quota detenuta da Firenze Parcheggi S.p.A. dello 0,21%), Italia Comfidi Scrl (nella quota
detenuta da Mercafir Scpa dello 0,05%). Vi è inoltre la partecipazione detenuta da Mercafir Scpa nel
Consorzio Infomercati in liquidazione (1,44%).

Gest S.p.A. è il soggetto esercente il sistema tranviario fiorentino ai sensi
della “Convenzione di concessione del sistema tranvia nell’area di Firenze” la cui composizione
del capitale sociale è stabilita dallo stesso atto di convenzione sottoscritto il 20 giugno 2005 tra
il Comune di Firenze e TRAM di Firenze S.p.A. In data 6 novembre 2012 Ataf S.p.a. ha ceduto
l’usufrutto trentennale sulla partecipazione ed ha provveduto ad azzerare in bilancio il valore
della partecipazione. L’attività svolta da Gest Spa e l’assetto giuridico previsto dalla convenzione
di concessione del sistema tranvia rende coerente il mantenimento della partecipazione da parte
di Ataf con i fini istituzionali dell’ente socio.

FIRENZE MOBILITÀ S.P.A. è la società di scopo costituita per l’esecuzione del
contratto di concessione relativo al Project financing “Firenze Mobilità” stipulato in data
1ottobre 2001 (rep. 58.491) tra il Comune di Firenze e l’A.T.I. costituita aggiudicataria della
procedura di evidenza pubblica relativa. Quanto sopra rende coerente il mantenimento della
partecipazione di Firenze Parcheggi nella società con le finalità istituzionali dell’ente socio.

Destination Florence Convention & Visitors Bureau S.c.r.l. ha è la
società consortile che ha per oggetto la promozione e lo sviluppo del turismo in generale, con
particolare riguardo al turismo congressuale e d’affari. E’ partecipata dalla società Firenze Fiera
S.p.A. nella quale l’Amministrazione comunale ha una quota del 9,25% del capitale e dalla
controllata Firenze Parcheggi Spa. Per quanto riguarda quest’ultima, il valore della
partecipazione iscritto nell’ultimo bilancio approvato ammonta a euro 516,00. L’esiguità
dell’impegno finanziario e la tipologia di attività di cui all’oggetto sociale di Firenze Convention
Bureau correlate con i servizi che rappresentano il core business di Firenze Parcheggi e di
Firenze Fiera rende compatibile il mantenimento della partecipazione indiretta da parte della
controllata Firenze Parcheggi Spa (e della partecipata Firenze Fiera spa ).
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La società nel triennio 2016-2018 preso a riferimento dall’articolo 26 co 12-quinquies per
quanto al comma 2 lett d) dell’articolo 20 Dlgs 175/16 supera la soglia media di fatturato di
cinquecento mila euro.
Italia Comfidi Scrl è un consorzio di Garanzia Crediti alle Imprese
Commerciali, Turistiche e dei Servizi che svolge in forma mutualistica l’attività di garanzia
collettiva dei fidi in favore di imprese socie o consorziate. La partecipazione da parte di Mercafir
Scpa è pari allo 0,05% del capitale sociale. L’esiguità della partecipazione e la strumentalità
dell’attività svolta dal Consorzio nei confronti dei consorziati quali Mercafir Scpa rendono
coerente il mantenimento della partecipazione da parte della controllata.

2.2 PARTECIPAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL’ARTICOLO 4 COMMI
1, 2, 3, 7, 9 TER E 9 QUATER O CHE RICADONO IN UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL’ARTICOLO
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016.

ATAF SpA.
Fino al 2012 ATAF Spa è stata la società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel
territorio del Comune di Firenze e di altri otto Comuni soci. Nel mese di novembre 2012, a chiusura
del processo di riorganizzazione aziendale, iniziato nel dicembre 2011, si è perfezionata la cessione a
terzi del ramo di azienda del TPL a seguito dell’espletamento di procedura ad evidenza pubblica. Dal
1° dicembre 2012 Ataf Spa, gestisce i beni mobili e immobili di proprietà, la maggior parte dei quali è
data in locazione al soggetto attuale gestore locale del TPL; fino al 31 maggio 2019 la società
svolgeva anche le attività inerenti alla manutenzione di paline intelligenti e pensiline della rete di TPL
nel Comune di Firenze. Per quanto sopra la società non rientra fra le partecipazioni detenibili ai sensi
dell’articolo 4 del D.Lgs. 175/2016. Di seguito si evidenziano sommariamente alcune delle
problematiche ancora da superare per addivenire alla dismissione della partecipazione:
a. persistenza di rapporti pregressi della società (contenziosi e rischi potenziali),
b. ingente patrimonio la cui liquidabilità non risulta agevole a meno di conseguire minusvalenze
(l’organo amministrativo ha esperito gara per la vendita degli immobili nel 2017 che non ha
avuto esito),
c. presenza di residuo personale dipendente,
d. non neutralità fiscale di eventuali operazioni straordinarie (fusione o conferimento) anche per
la non chiara previsione del comma 6 dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 che non
favoriscono una razionalizzazione.
Già dal piano di revisione straordinaria delle partecipate, l’Amministrazione ha condotto e sta
conducendo tutte le azioni necessarie per addivenire alla dismissione della partecipazione mediante
liquidazione della società. In particolare secondo quanto previsto anche nel Piano di Razionalizzazione
periodica approvato con deliberazione 70/2018, nel 2018 e primo semestre 2019:
i.

dopo i confronti fra i soci intervenuti nella prima parte dell’anno, i soci di minoranza, nel
corso dell’Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2018, hanno esercitato il diritto recesso
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ii.

iii.

iv.

dalla società in forza delle disposizioni del Tusp. L’assemblea ha approvato la conseguente
riduzione del capitale sociale che verrà rimborsato ai soci uscenti secondo il piano approvato
dall’assemblea del 24 luglio 2018, in 5 anni;
decorsi i tempi civilistici per l’efficacia della deliberazione di riduzione del capitale sociale, il
Comune di Firenze, dal 6 febbraio 2019 è socio unico di Ataf Spa rendendo fra l’altro ciò più
agevole il futuro percorso di liquidazione;
è stato proceduto alla stipula del contratto definitivo di cessione del ramo d’azienda
Infoutenza per la gestione di paline e pensiline assicurando il passaggio degli assets e del
personale afferente (11 unità) ad Ataf Gestioni Srl (società del gruppo Ferrovie dello stato
Italiane Spa) con efficacia del primo giugno 2019;
il residuo ramo immobiliare comprensivo di una unità di personale, che garantirà un rilevante
cash flow per i prossimi esercizi grazie alla pressoché assenza di costi e ricavi derivanti dalla
locazione degli immobili al gestore TPL (utile sia alla liquidazione delle quote relative al
recesso dei soci che all’eventuale distribuzione di dividendi al socio unico Comune di
Firenze), sarà gestito mediante un contratto di service con altra società controllata dal
Comune di Firenze al fine di conseguire economie di scala, nelle more dell’eventuale
alienazione del patrimonio che consentirà la liquidazione, in modo da garantire la continuità
delle attività di manutenzione sugli immobili.

Parco dei Renai SpA
La società "L’Isola dei Renai Spa" è una società mista a prevalente capitale pubblico che ha per
finalità la gestione del parco naturale dei Renai ubicato nel Comune di Signa, come indicato
nell’oggetto sociale dello statuto. L’Isola dei Renai Spa non svolge attività in favore del Comune di
Firenze, né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio pubblico.

Fidi Toscana SpA.
Fidi Toscana Spa è stata costituita nel 1975 su iniziativa della Regione Toscana e delle principali
banche operanti nella regione. La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attività di concessione di finanziamenti e la gestione di agevolazioni, e nell'ambito delle attività
connesse alle precedenti può prestare consulenze, il tutto nelle forme e nei limiti indicati dallo Statuto.
Come risulta dall’art. 6 dello statuto societario, Fidi Toscana può compiere ogni altra operazione
necessaria al raggiungimento dell’oggetto sociale, anche assumendo, nei limiti previsti dalla normativa
di vigilanza, partecipazioni in società aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, in società
di investimento a capitale variabile, in fondi comuni di investimento in valori mobiliari e immobiliari,
aperti o chiusi, in società di gestione del risparmio ed in società finanziarie. Fidi Toscana Spa non
svolge attività in favore del Comune di Firenze, né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio
pubblico.
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3. PIANO DI RIASSETTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE
3.1 Piano delle alienazioni e stato di attuazione del Piano.
A seguito di quanto previsto dal Piano di razionalizzazione approvato con decreto del Sindaco n°
13 del 31/3/2015 sono state esperite le procedure per l’alienazione/cessione delle partecipazioni
detenute in Fidi Toscana SpA e ne L’Isola dei Renai SpA a seguito rispettivamente delle delibere
di Consiglio Comunale n°33 del 15/06/2015 e n° 5 del 25/01/2016. Al mancato buon esito di tali
procedure, l’Amministrazione comunale, con note rispettivamente del 28/12/2015 e 24/5/2016, ha
comunicato alle società la propria intenzione di recedere dalla compagine sociale chiedendo di
avviare la procedura per la liquidazione della propria quota. L’operazione di cessione/recesso è
stata confermata nel Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con Delibera
n°20/2017 dal Consiglio Comunale e nel documento di Razionalizzazione periodica delle
partecipazioni del Comune di Firenze approvato con deliberazione CC n70/2018.
La situazione attuale prevede:
i)

ii)

per quanto riguarda la partecipazione ne L’Isola dei Renai SpA, a seguito della
richiesta dei soci Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi
Bisenzio e Città Metropolitana di Firenze, di convocazione dell’assemblea
straordinaria ai sensi dell’art. 2367 del codice civile la società aveva assunto
l’impegno a definire le modalità ed i tempi di recesso entro il 2018. Con
comunicazione del maggio 2019 la società ha informato dell’interesse da parte di un
Ente locale socio all’acquisto della partecipazione del Comune di Firenze indicando
come possibili tempi di effettuazione dell’operazione la fine dell’anno 2019. Con
comunicazione dell’ottobre 2019 sono state richieste alla società informazioni sullo
stato della procedura;
per quanto concerne la partecipazione in Fidi Toscana SpA, il Comune di Firenze con
nota del 14 maggio 2019, ha sollecitato la procedura di liquidazione della propria
quota. Il Consiglio di amministrazione ha avviato la procedura civilistica (di cui agli
art. 2437 ter e 2437 quater del codice civile) per la liquidazione della quota dei soci
che hanno espresso l’intenzione di recedere. Nello specifico, le azioni sono state
offerte in prelazione ai soci con comunicazione del 31 maggio 2019 e all’esito
negativo di tale operazione è previsto nella stessa comunicazione seguirà l’offerta sul
mercato. La società non ha stabilito una tempistica per la conclusione dell’operazione
che difficilmente potrà realizzarsi entro la fine dell’anno 2019.

Per completezza di rilevazione si ricorda che il Comune di Firenze partecipa con una quota dall’8,77%
del capitale alla società Bilancino Srl per la quale è attiva dal 28/06/2012 la procedura di liquidazione.
3.2 Piano delle razionalizzazioni e stato di attuazione del Piano.
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Il Piano di Razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni approvato con deliberazione 70/2018
prevedeva:
- l’assestamento delle operazioni societarie e gestionali preliminari alla futura liquidazione di
Ataf Spa
- la fusione per incorporazione di Linea comune Spa in Silfi Società illuminazione Firenze e
Servizi Smartcity Spa
- la proroga del patto di lock up per il mantenimento delle azioni detenute in Centrale del Latte
Italia Spa

Come illustrato nel precedente paragrafo 2.2 per quanto concerne la società Ataf SpA sono state
intraprese e conseguite alcune delle azioni che potranno condurre alla relativa liquidazione.
In merito alla fusione per incorporazione di Linea Comune SpA in Silfi SpA l’obiettivo è stato
conseguito. Come evidenziato nel paragrafo 2.1, dal primo maggio 2019 la società Silfi Spa è
subentrata senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi di Linea Comune Spa che da tale
data si è estinta (Deliberazione Consiglio Comunale n 60 del 10/12/2018 e Deliberazione Assemblea
straordinaria dei soci del 09/01/2019). Precedentemente alla fusione il Comune di Firenze era socio
unico di Silfi Spa, a seguito dell’incorporazione di Linea Comune Spa la quota di partecipazione del
Comune in Silfi ammonta all’83,67 %
Con riferimento alla partecipazione in Centrale del latte d’Italia S.p.A., nel Piano di razionalizzazione
ordinaria approvato con deliberazione CC 70/2018 non erano previste operazioni di razionalizzazione,
ma era stata evidenziata l’intenzione di avviare azioni per la proroga del patto di lock up. Tale azione
risulta al momento impraticabile a causa dell’intervenuta disdetta del patto parasociale nel suo
complesso effettuata dalla controparte. Il patto è dunque cessato oltre che nell’impegno di lock up
anche in tutte le altre sue disposizioni, al 30/9/2019. Come evidenziato sopra, a seguito del recente
intervento normativo (L.119/2019) la società indipendentemente dalla quotazione sul mercato
regolamentato è fuori dal campo di applicazione dell’art 4 Dlgs 175/16.
Le operazioni di razionalizzazione in corso ed il cui completamento è previsto entro la fine
dell’esercizio 2020 riguardano pertanto:
-

la fuoriuscita dalla compagine sociale di Fidi Toscana Spa e de L’isola dei Renai Spa;
la prosecuzione delle operazioni societarie e gestionali preliminari alla futura liquidazione di
ATAF SpA,
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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2019
DELIBERAZIONE N. 2019/C/00064 2019/00723

ARGOMENTO N.969

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da
alienare e azioni di razionalizzazione. – Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70.

- ALLEGATO A_1
SCHEDE SOCIETÀ

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA

Codice Fiscale/Partita Iva

04855090488

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2017
La società risulta dalla fusione per incorporazione da parte di
Quadrifoglio Spa delle società ASM Spa, Publiambiente Spa e Cis
Srl.

Codice ATECO

Raccolta di rifiuti non pericolosi (E.38.11)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

Eurobond da 50 €/Mil presso l’Irish Stock Exchange di
Dublino Republic of Ireland

Società in house

No

Tipo di controllo

Solitario. Maggioranza di voti esercitabili nell’assemblea ordinaria

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

COMUNE DI FIRENZE

50.263.867,00

58,8729

Comune di Prato

13.700.601,00

16,0472

Publiservizi S.p.A.

9.463.106,00

11,0839

Consiag S.p.A.

6.821.314,00

7,9897

CIS SpA

1.096.500,00

1,2843

Comune di Scandicci

1.052.584,00

1,2329

Comune di Bagno a Ripoli

597.917,00

0,7003

Comune di San Casciano in Val di Pesa

580.165,00

0,6795

Comune di Impruneta

565.710,00

0,6626

Comune di Fiesole

513.351,00

0,6013

Comune di Greve in Chianti

340.465,00

0,3988

Comune di Tavarnelle val di Pesa

276.439,00

0,3238

Comune di Signa

77.434,00

0,0907

Comune di Montemurlo

10.104,00

0,0118

Comune di Carmignano

5.491,00

0,0064

Comune di Vaiano

4.172,00

0,0049

Comune di Poggio a Caiano

3.789,00

0,0044
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Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

Comune di Vernio
Comune di Cantagallo
TOTALE

2.032,00

0,0024

1.811,00
85.376.852

0,0021
100,0000

Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società
Programma Ambiente SpA

Quota %
100,00

Q.THERMO SrL

60,00

REVET SpA

56,48

IRMEL SrL

51,00

Albe SrL

50,00

Q. Energia SrL

50,00

Fondazione Angeli del Bello

50,00

Holme SpA in liquidazione

49,00

Valcofert SrL

42,50

SEA Risorse SpA

24,00

Le Soluzioni ScarL

18,69

Arzano Multiservizi SpA in liquidazione

13,00

Valdisieve ScarL

12,33

Helenia Paestum SpA in liquidazione

10,00

Consorzio Italiano Compostatori

5,28

Società Consortile Energia Toscana C.E.T. Scrl

1,5098

TIFORMA Scrl

0,50

Vaiano Depur SpA

0,34

Chianti Banca Scarl

0,02

Ente Cambiano Scpa

0,01
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

Servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio dell’ATO
Toscana Centro. Contratto di concessione del 31/8/2017 sottoscritto
da ATO Toscana Centro con durata 20 anni.

Modalità affidamento

Procedura di evidenza pubblica per concessione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti esperita da parte di Ato Toscana
Centro.
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Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

2.135

Costo del personale

99.835.758,00

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

94.118

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

66.855

2018

2017

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

1.032.112

3.952.466

Valore produzione

2018

2017

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

290.112.523

248.785.171

A5) Altri Ricavi e Proventi

4.935.595

6.123.781

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
Ai sensi dell’articolo 26 comma 5del D.lgs 175/2016 lo stesso decreto non si applica alla società.
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Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

ATAF SpA

Codice Fiscale/Partita Iva

80016730485

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2000

Codice ATECO

Altre attività connesse ai trasporti terrestri (H.52.21.9)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Controllo solitario. Totalità dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria
Capitale sociale dal 6/2/2019

Soci

Valore nominale

%

COMUNE DI FIRENZE

29.594.572,78

100,00

TOTALE

29.594.572,78

100,00

A seguito del recesso dei soci di minoranza, l’assemblea straordinaria dei soci del 24/10/2018 ha deliberato,
la riduzione del capitale sociale di pertinenza degli stessi (euro 6.417.321) portando il capitale ad €
29.594.572,78. A termini di legge l’esecuzione della delibera e la conseguente efficacia della riduzione del
capitale è intervenuta in data 06/02/2019. Al 31/12/2018 il capitale risultava ancora ammontare a euro
36.011.894 inclusivo del valore nominale delle azioni di proprietà dei soci recedenti, la quota di
partecipazione del Comune di Firenze riferita a tali valori alla società era dell’82,18%.

Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota %

Firenze Parcheggi S.p.A.

5,2961

Gest S.p.A.

49,00
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Tipologia attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Attività affidata

Nessuna

4

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

14,5

Costo del personale

787.767

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione (al 31/12/2018)

1 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

52.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo (al 31/12/2018)

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

19.656

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

784.596

541.617

522.013

412.689

247.634

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.849.671

4.071.019

4.093.833

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.070.728

2.236.258

5.695.596

di cui Contributi in conto esercizio

104.744

104.744

115.739

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No
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Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

Termine previsto per la
razionalizzazione

2020-2022

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

BANCA POPOLARE ETICA Soc.Coop.p.A.

Codice Fiscale/P.Iva

C.F. 02622940233 P.I. 01029710280

Sede legale

Comune di Padova

Anno di costituzione della società

1994 (operativa dal 1999)

Codice ATECO

Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche
centrali (K.64.19.1)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno
Capitale sociale al 31 dicembre 2018

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni nominative ed indivisibili del valore nominale di €
52,50 ciascuna.
Il Comune di Firenze detiene un numero di azioni pari a 100 per un valore di € 5.250,00.
Al 31/12/2018 il numero complessivo di azioni è 1.332.315 pari ad € 69.946.537,5 e pertanto il Comune di
Firenze detiene una quota azionaria pari allo 0,0075 %
Quota indiretta

0,0084% tramite Casa SpA c.f. 05264040485

Quota totale Comune di Firenze

0,0159%
Partecipazioni al 31 dicembre 2018

Data la natura della Società e l'esiguità della partecipazione del Comune di Firenze non vengono riportate le
partecipazioni azionarie in altre società.
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Società bancaria di finanza etica e sostenibile (c. 9-ter)

Attività affidata

Banca Etica Scpa non svolge attività a favore del Comune di
Firenze, né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio
pubblico

Modalità affidamento

---------
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

276

Costo del personale

17.248.879

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

13 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

338.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

97.000

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

3.287.703

2.273.208

4.317.890

758.049

3.187.558

Attività bancarie e finanziarie
2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati

31.582.406

30.156.694

29.795.529

Commissioni attive

16.178.483

14.724.278

12.696.823

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No (Società art. 4 comma 9-ter D.Lgs. 175/2016)

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No
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L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

BILANCINO SrL IN LIQUIDAZIONE

Codice Fiscale/Partita Iva

05112200489

Sede legale

Comune di Barberino di Mugello (Fi)

Stato società

In liquidazione – inizio procedura: 28/06/2012

Anno di costituzione della società

La società è stata costituita in data 28 giugno 2012 in seguito alla
trasformazione della precedente Società Spa omonima.

Codice ATECO

Pubbliche relazioni e comunicazione (M.70.21)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

Comunità Montana del Mugello

7.016,00

8,77

COMUNE DI FIRENZE

7.016,00

8,77

Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.

7.016,00

8,77

44.920,00

56,15

Provincia di Firenze

7.016,00

8,77

Banca Credito Cooperativo del Mugello

7.016,00

8,77

TOTALE

80.00,00

100,00

Comune di Barberino di Mugello

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Società in liquidazione

Attività affidata

Nessuna attività – gestione fase liquidazione
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

0

Costo del personale

--
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Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

E’ presente un liquidatore nominato dall’assemblea dei soci

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1 (Revisore) di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

2.163 (revisore)

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

17.555

11.664

16.438

13.573

10.065

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.989

0

47.599

A5) Altri Ricavi e Proventi

53.394

55.915

7.472

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No
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Esito della ricognizione

Gestione fase liquidazione

Modalità (razionalizzazione)

Liquidazione

Termine previsto per la
razionalizzazione

In ragione dell’andamento della procedura di liquidazione.

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

CASA SpA

Codice Fiscale/Partita Iva

05264040485

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2002

Codice ATECO

Locazione immobiliare di beni propri o in leasing - L.68.20.01
(50%)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

Sì

Tipo di controllo

Congiunto e maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria.
Capitale sociale al 31 dicembre 2018

Soci
COMUNE DI FIRENZE

Valore nominale

%

5.487.000,00

59,00

Comune di Sesto Fiorentino

465.000,00

5,00

Comune di Scandicci

372.000,00

4,00

Comune di Campi Bisenzio

372.000,00

4,00

Comune di Lastra a Signa

186.000,00

2,00

Comune di Borgo San Lorenzo

186.000,00

2,00

Comune di Bagno a Ripoli

186.000,00

2,00

Comune di Pontassieve

186.000,00

2,00

Comune di Scarperia

93.000,00

1,00

Comune di Figline Valdarno

93.000,00

1,00

Comune di Impruneta

93.000,00

1,00

Comune di Marradi

93.000,00

1,00

Comune di San Casciano in Val di Pesa

93.000,00

1,00

Comune di Firenzuola

93.000,00

1,00

Comune di Rignano sull'Arno

93.000,00

1,00

Comune di Fiesole

93.000,00

1,00

Comune di Reggello

93.000,00

1,00
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Comune di Signa

93.000,00

1,00

Comune di Greve in Chianti

93.000,00

1,00

Comune di Vicchio

93.000,00

1,00

Comune di San Piero a Sieve

93.000,00

1,00

Comune di Calenzano

93.000,00

1,00

Comune di Barberino di Mugello

93.000,00

1,00

Comune di Londa

46.500,00

0,5

Comune di Tavarnelle val di Pesa

46.500,00

0,5

Comune di Incisa Valdarno

46.500,00

0,5

Comune di Palazzuolo sul Senio

46.500,00

0,5

Comune di Barberino Val D'Elsa

46.500,00

0,5

Comune di Dicomano

46.500,00

0,5

Comune di Vaglia

46.500,00

0,5

Comune di Pelago

46.500,00

0,5

Comune di Rufina

46.500,00

0,5

Comune di San Godenzo

46.500,00

0,5

9.300.000,00

100,00

TOTALE
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota %

Società Consortile Energia Toscana C.E.T. Scrl

0,0187

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a.

0,0143

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

Gestione in forma associata con i Comuni dell'ambito territoriale
L.OD.E. Fiorentino, delle funzioni attinenti alla gestione
amministrativa, alla manutenzione ed al recupero del Patrimonio
ERP.

Modalità affidamento

Diretto
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

76,21

Costo del personale

4.088.879
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Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

60.422

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

50.544

Utili esercizio 2018 di cui è stata
deliberata la distribuzione

0

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

444.869

455.352

509.470

291.211

528.366

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

26.417.213

26.360.698

30.363.215

A5) Altri Ricavi e Proventi

391.997

766.572

385.616

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No
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L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A.

Codice Fiscale

01934250018

Sede legale

Comune di Torino

Anno di costituzione della società

1977

Codice ATECO

Trattamento igienico del latte (C.10.51.1)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

Azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

COMUNE DI FIRENZE

3.549.598,36

12,307

Fidi Toscana S.p.A.
Finanziaria Centrale del Latte di
Torino S.p.a.
Lavia S.S.

1.968.696,68

6,826

11.186.222,3

38,787

1.135.575,00

3,937

Altri soci

10.999.948,86

38,141

TOTALE

28.840.041,20

100,00

Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota%

Centrale del latte della Toscana S.p.a.

100

Centrale del latte di Vicenza S.p.a.

100
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

La società in quanto quotata sul mercato regolamentato non rientra
nel campo di applicazione dell’art 4 Dlgs 175/16.

Attività affidata

La società, derivante dalla fusione per incorporazione di Centrale
del latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.a in Centrale del latte di
Torino S.p.a, non svolge attività in affidamento dal Comune di
Firenze.

Modalità affidamento

---DATI DI BILANCIO (bilancio consolidato)
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

433

Costo del personale

26.505.255
2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

398.000

-261.410

12.015.000

Valore produzione

2015
Sì

2014
Sì

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

180.325.000

183.446.944

117.786.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

2.946.000

3.144.291

2.101.000

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
L’articolo 20 D.lgs 175/16 non si applica a Centrale del Latte d’Italia Spa in quanto emittente azioni quotate
sul mercato regolamentato.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

FARMACIE FIORENTINE AFAM SpA

Codice Fiscale/Partita Iva

02182340485

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2000

Codice ATECO

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(G.47.73)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

Apoteca Natura SpA

4.052.560,00

80,00

COMUNE DI FIRENZE

1.013.140,00

20,00

TOTALE

5.065.700,00

100,00

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Produzione di Servizi di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

Afam Spa ha in concessione la gestione delle farmacie comunali e
servizi connessi. I rapporti con l'Amministrazione sono disciplinati
dal contratto di servizio.
Diretto

Modalità affidamento

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

176

Costo del personale

7.748.181

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 1
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Anno 2018
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

140.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 1 effettivo e 1 supplente

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

44.103

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

297.990

423.088

394.942

687.741

559.578

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

33.674.272

32.707.413

30.014.709

A5) Altri Ricavi e Proventi

617.735

457.967

291.175

di cui Contributi in conto esercizio

---

---

---

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

FIDI TOSCANA SPA

Codice Fiscale

01062640485

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

1975

Codice ATECO

Altre intermediazioni finanziarie nca (K.64.99.6)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società contenuta nell'allegato A al
D.Lgs. n. 175/2016

Sì

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

Regione Toscana
Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.
Cassa Risparmio Firenze S.p.A.

74.130.524,00

46,284

43.980.040,00

27,459

13.389.272,00

8,359

Altri Istituti di Credito

12.439.752,00

7,76

Banca Naz.le Lavoro S.p.A

6.274.736,00

3,917

Altri
Cassa di Risparmio Pistoia e
Lucchesia S.p.A.
Unione Regionale C.C.I.A.A. Toscana

2.976.896,00

1,86

2.375.724,00

1,48

2.048.852,00

1,279

Fed. Toscana Banche Credito Coop.

2.355.392,00

1,47

192.036,00

0,12

160.163.224,00

100,00

COMUNE DI FIRENZE
TOTALE
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota %

Fidi Toscana detiene partecipazioni in circa 20 società fra cui si ricordano, in particolare, la partecipazione in
Centrale del Latte d’Italia S.p.A. con una quota azionaria del 6,83% del capitale sociale pari a nominali
1.968.696,68 e la partecipazione in S.I.C.I. S.gr. SpA con una quota azionaria del 31% pari al valore di
bilancio di € 1.610.922,00.
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Attività bancarie e finanziarie

Attività affidata

Fidi Toscana Spa non svolge attività in favore del Comune di
Firenze, né ha in affidamento dallo stesso attività di servizio
pubblico.

Modalità affidamento

---------DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

71

Costo del personale

5.342.556

Numero dei componenti
dell'organo di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

102.487

Numero dei componenti
dell'organo di controllo

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

36.183

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

-9.486.651

-13.751.612

209.876 -13.940.522

2014
Sì
-3.560.205

Attività bancarie e finanziarie
2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati

2.311.564

2.279.152

4.064.564

Commissioni attive

4.331.882

5.786.896

5.764.750

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No
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Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione

2020-2022

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

FIRENZE FIERA S.p.A.

Codice Fiscale

04933280481

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

1998 (denominata Firenze Fiera dal 2001)

Codice ATECO

Organizzazione di convegni e fiere (N.82.3)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

Regione Toscana

6.957.525,96

31,9474

C.C.I.A.A. di Firenze

6.263.686,44

28,7615

Città Metropolitana di Firenze

2.027.381,40

9,3093

COMUNE DI FIRENZE

2.014.923,24

9,2521

Comune di Prato
Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.

1.593.115,92

7,3152

1.039.131,72

4,7715

C.C.I.A.A. di Prato

1.002.616,56

4,6038

477.338,40

2,1918

Confindustria Toscana Nord

56.228,04

0,2582

Altre C.C.I.A.A.
Associazione Industriali della
Provincia di Firenze
Con.se.a.Confesercenti Servizi
Amm.ni S.p.A.

50.402,88

0,2314

47.278,44

0,2171

39.734,64

0,1825

Fin. Pa.s. s.r.l.
C.N.A. Associazione Provinciale di
Firenze
Unione Provinciale Agricoltori di
Firenze

37.485,36

0,1721

37.485,36

0,1721

35.869,68

0,1647

Com. Service S.r.l. in liquidazione

33.410,52

0,1534

A.P.I. Toscana

32.147,28

0,1476

C.N.A. Comitato Regionale Toscano

20.619,72

0,0947

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
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Confartigianato Imprese Firenze

6.767,64

0,0311

C.C.I.A.A. di Pistoia

3.152,16

0,0145

C.N.A. di Pistoia

1.576,08

0,0072

158,40
21.778.035,84

0,0007
100

Università degli Studi di Firenze
TOTALE
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota%

Destination Florence Convention & Visitors Bureau Scarl

18,09

Promotoscana S.r.l.

2,00

Consorzio Energia Elettrica Firenze

2,00

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (Art
4 c.7)

Attività affidata

Firenze Fiera Spa non ha in affidamento attività dal Comune di
Firenze.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

36

Costo del personale

2.180.286

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

75.000

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

17.550

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

339.486

-2.617.236

149.287

66.343

1.395.499
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Anno 2018
Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

16.885.704

15.465.697

14.669.358

A5) Altri Ricavi e Proventi

1.621.376

511.824

567.754

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.

Codice Fiscale

03980970481

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

1988

Codice ATECO

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (F.41.20)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria
Capitale sociale al 31 dicembre 2018

Soci

Valore nominale

COMUNE DI FIRENZE

%
12.927.478,50

50,5075

7.650.139,75

29,889

Toscana Aeroporti S.p.A.

2.089.035,9

8,1618

C.C.I.A.A. di Firenze S.p.A.
Azienda Trasporti Area Fiorentina ATAF
S.p.A.
TOTALE

1.572.949,1

6,1455

1.355.554,25

5,2961

25.595.157,50

100,00

Parcheggi Italia S.p.A.

Quota indiretta

5,2961% tramite Azienda Trasporti Area Fiorentina ATAF SpA
c.f. 80016730485
0,1140% tramite Toscana Aeroporti c.f. 00403110505

Quota totale Comune di Firenze

55,9176%
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Firenze Mobilità S.p.A.
Destination Florence Convention Bureau S.c.r.l.

Quota %
17,81
0,17
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

Firenze Parcheggi S.p.A. svolge attività di progettazione,
costruzione e gestione dei parcheggi pubblici ubicati nelle zone
della città individuate nell'atto di convenzione stipulato nel gennaio
1989 (e, successivamente, nel Piano Urbano Parcheggi), e la
gestione di ulteriori parcheggi di struttura individuati con apposite
Convenzioni.
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

53

Costo del personale

2.958.081

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

94.696

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

32.166

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

585.890

447.186

236.234

406.549

116.159

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

13.321.471

13.428.947

13.769.050

A5) Altri Ricavi e Proventi

527.278

325.453

492.621

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

L’ISOLA DEI RENAI SPA

Codice Fiscale/Partita Iva

05054450480

Sede legale

Comune di Signa (Fi)

Anno di costituzione della società

2000

Codice ATECO

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve
naturali (R.91.04)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

Progetto Renai S.r.l.

152.880,00

49,00

Comune di Signa

107.640,00

34,50

COMUNE DI FIRENZE

13.000,00

4,1667

Comune di Campi Bisenzio

13.000,00

4,1667

Provincia di Firenze

13.000,00

4,1667

Comune di Lastra a Signa

3.120,00

1,00

Comune di Scandicci

3.120,00

1,00

Comune di Calenzano

3.120,00

1,00

Comune di Sesto Fiorentino

3.120,00

1,00

312.000,00

100,00

TOTALE

30

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Attività produttive di beni e servizi

Attività affidata

Nessuna

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

2

Costo del personale

64.748

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

10.846

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

5.543

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

650

581

4.667

2.745

4.929

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

181.388

174.773

161.032

A5) Altri Ricavi e Proventi

98.681

113.424

77.928

di cui Contributi in conto esercizio
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione)

Recesso dalla società

Termine previsto per la
razionalizzazione

2020-2022

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

No

32

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

MERCAFIR S.C.p.A.

Codice Fiscale

03967900485

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

1987

Codice ATECO

Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche (N.82.99.3)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Controllo solitario nell'assemblea ordinaria

maggioranza

dei

voti

esercitabili

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

COMUNE DI FIRENZE

%
1.236.551,85

59,5879

Centrale del Latte della Toscana Spa

516.714,75

24,8998

Fin. Pa.s. s.r.l.

115.934,16

5,5867

Fin. Gros. s.r.l. - Finanziaria Grossisti
Con.se.a.Confesercenti Servizi
Amm.ni S.p.A.

74.121,84

3,5718

73.646,70

3,5489

Centro Carni Alimentari S.c.r.l.

31.834,38

1,5341

Pam Panorama S.p.a.
unione regionale toscana
cooperazione
TOTALE

23.757,00

1,1448

2.613,27
2.075.173,95

0,1259
100

Quota indiretta

3,0769% tramite Centrale del Latte della Toscana
c.f. 06652120483

Quota totale Comune di Firenze

62,6667%
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Consorzio Infomercati in liquidazione
Consorzio di Garanzia Crediti alle Imprese Commerciali e Turistiche e dei Servizi
"Toscana Com-Fidi"

Quota %
1,44
0,05
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

Gestione del Centro Alimentare Polivalente di Novoli in forma
consortile ai sensi dell'art. 2602 del codice civile

Modalità affidamento

Diretto

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

41

Costo del personale

2.295.517

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

105.670

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui: 1 effettivo e i 2 supplenti nominati
con provvedimento dell’Ente

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

23.901

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

359.038

298.512

434.177

300.221

274.110

Valore produzione
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi

2018

2017

7.167.206

7.267.122

502.048

227.784

2016
7.484.847
153.815

34

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

PUBLIACQUA S.p.A.

Codice Fiscale

05040110487

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2000

Codice ATECO

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessun controllo (Corte dei Conti sezioni riunite in S.G. sentenza
25/2019)
Capitale sociale al 31 dicembre 2018

Soci

Valore nominale

%

Acque Blu Fiorentine SpA

60.112.023,72

40

Consiag S.p.A.

37.477.828,20

24,9387

COMUNE DI FIRENZE

32.558.186,16

21,665

Comune di Pistoia

5.935.656,36

3,9497

Comune di Figline Incisa Valdarno

1.667.484,96

1,1096

Comune di Pontassieve

1.570.461,48

1,045

Comune di San Giovanni Valdarno

1.299.948,48

0,865

Comune di Reggello

1.058.512,08

0,7044

Comune di Terranuova Bracciolini

826.874,52

0,5502

Comune di Serravalle Pistoiese

677.858,88

0,4511

Publiservizi S.p.A.

650.160,00

0,4326

Comune di Castelfranco Piandiscò

608.596,20

0,405

Comune di Cavriglia

570.634,08

0,3797

Comune di Pelago

551.578,20

0,367

Comune di Rignano sull'Arno

543.528,60

0,3617

Comune di Vicchio

534.725,64

0,3558

Comune di Rufina

497.067,96

0,3308

Comune di Loro Ciuffenna

379.915,32

0,2528

Comune di Dicomano
Comune di San Piero a Sieve Scarperia

362.985,36

0,2415

182.137,68

0,1212
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Comune di Londa

122.235,24

0,0813

Comune di Campi Bisenzio

91.373,28

0,0608

Comune di Montale

91.068,84

0,0606

Comune di Agliana

91.068,84

0,0606

Comune di Barberino di Mugello

91.068,84

0,0606

Comune di Vaglia

91.068,84

0,0606

Comune di Signa

91.068,84

0,0606

Comune di Vaiano

91.068,84

0,0606

Comune di Borgo San Lorenzo

91.068,84

0,0606

Comune di Lastra a Signa

91.068,84

0,0606

Comune di Sambuca Pistoiese

91.068,84

0,0606

Comune di Montemurlo

91.068,84

0,0606

Comune di Calenzano

91.068,84

0,0606

Comune di Prato

91.068,84

0,0606

Comune di Poggio a Caiano

91.068,84

0,0606

Comune di Quarrata

91.068,84

0,0606

Comune di Scandicci

91.068,84

0,0606

Comune di Carmignano

91.068,84

0,0606

Comune di Montevarchi

91.068,84

0,0606

Comune di Cantagallo

91.068,84

0,0606

Comune di Vernio

91.068,84

0,0606

Comune di Sesto Fiorentino

91.068,84

0,0606

Comune di San Godenzo

88.752,00

0,0591

Comune di Barberino Val D'Elsa

15.025,92

0,01

Comune di Bagno a Ripoli

15.025,92

0,01

Comune di Tavarnelle val di Pesa
Comune di San Casciano in Val di
Pesa

15.025,92

0,01

15.025,92

0,01

Comune di Greve in Chianti

15.025,92

0,01

Comune di Impruneta

15.025,92

0,01
100

TOTALE

150.280.056,72
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota %

Ingegnerie Toscane S.r.l.

47,17

Water Right and Energy Foundation

33,33

Le Soluzioni S.c.a.r.l.

25,22

Ti Forma S.c.r.l.

22,75

Aquaser S.r.l.

1,00
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. A)

Attività affidata

Gestione servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale n.
3 Medio Valdarno

Modalità affidamento

Diretto, ente affidante AIT.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

568

Costo del personale

30.517.835

Numero dei componenti dell’organo
di amministrazione

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell’organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

350.033

Numero dei componenti dell’organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

70.595

Utili esercizio 2018 di cui è stata
deliberata la distribuzione

18.000.000,10 di cui al Comune di Firenze € 3.899.701,42

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

44.614.378

24.740.073

29.879.458

29.577.406

20.700.774

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

246.791.808

235.511.718

230.195.930

A5) Altri Ricavi e Proventi

12.822.927

17.462.885

18.834.959

Valore produzione

38

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

39

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

SERVIZI ALLA STRADA SAS S.p.A.

Codice Fiscale/Partita Iva

05087650486

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2000

Codice ATECO

Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca (H.5.21.9)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati No
regolamentati (ex TUSP)
Società in house

Sì

Tipo di controllo

Solitario. Totalità dei voti esercitabili in assemblea.

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

COMUNE DI FIRENZE

700.000,00

100,00

Totale

700.000,00

100,00

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Attività produttive di beni e servizi (Art. 4, c. 2, lett. d)

Attività affidata

SaS S.p.A. opera per il Comune di Firenze, suo unico socio,
secondo il modello dell’in house providing per i servizi di supporto
alla mobilità cittadina e altre attività strumentali previsti
dall'oggetto sociale come da contratto di servizio del 27/03/2017

Modalità affidamento

Diretto
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

155,34

Costo del personale

6.783.703

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 3
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Anno 2018
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

44.400

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

5 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 5

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

32.448

Utili esercizio 2018 di cui è stata
deliberata la distribuzione

0
2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

205.710

422.844

506.360

- 586.148

15.044

2018

Valore produzione

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

15.478.780

14.719.313

13.425.016

A5) Altri Ricavi e Proventi

261.802

214.092

358.180

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì
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Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE
E SERVIZI SMARTCITY S.p.A

Codice Fiscale

06625660482

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2016

Codice ATECO

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici
di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa
manutenzione e riparazione) (F.43.21.03)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

Sì

Tipo di controllo

Al 31.12.18 e fino al 30.4.19 controllo solitario - maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Dal 1.5.19 controllo congiunto e maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria.
Capitale sociale al 31 dicembre 2018

Soci

Valore nominale

COMUNE DI FIRENZE

750.000,00

%
100,00

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

Lavori di Costruzione specializzati (F.43)

Modalità affidamento

Diretto
DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018

Numero medio di dipendenti

56,5

Costo del personale

3.241.791

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 3 (al 31.12.18)
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Anno 2018
Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

61.600

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 5 (al 31.12.18)

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

35.000

Utili esercizio 2018 di cui è stata
deliberata la distribuzione

502.500
2018

2017

2016

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

694.972

292.661

95.363

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

13.086.483

10.324.083

5.132.765

A5) Altri Ricavi e Proventi

197.909

280.259

49.030

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g) alla data di
redazione dell’ultimo atto di
razionalizzazione periodica

Sì

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

Sì
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Esito della ricognizione

Razionalizzazione

Conclusione della razionalizzazione

La razionalizzazione si è realizzata mediante fusione per
incorporazione in Silfi Spa di Linea Comune Spa (partecipata dal
Comune di Firenze al 42%) La fusione è stata deliberata dalle
assemblee dei soci delle società interessate in data 9/1/2019 ed è
divenuta efficace dal 1/5/2019. Da tale data la società incorporata,
Linea Comune Spa, è cessata.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA
TOSCANA – CET ScrL

Codice Fiscale/Partita Iva

05344720486

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2003

Codice ATECO

Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
(D.35.1)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

Sì

Tipo di controllo

Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Capitale sociale al 31 dicembre 2018

Soci
ANCI Toscana - Associazione Nazionale Comuni Italiani Sez. Toscana

Valore nominale

%
10.047,80

10,8496

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro

9.761,44

10,5403

COMUNE DI FIRENZE

7.209,29

7,7846

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest

7.095,16

7,6613

Università degli Studi di Firenze

6.643,60

7,1737

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est
Unione Nazionale Comuni Enti Montani - Delegazione
Toscana

6.170,36

6,6627

5.023,90

5,4248

AOUC Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

4.847,06

5,2338

Azienda Ospedaliera Università Senese

4.594,86

4,9615

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

4.259,26

4,5991

Università di Pisa

2.471,76

2,669

Università degli Studi di Siena

2.269,80

2,4509

Consiag Servizi Comuni SrL

1.880,81

2,0309

Città Metropolitana di Firenze

1.835,73

1,9822

DSU Toscana - Diritto allo Studio Universitario

1.773,59

1,9151

Alia Servizi Ambientali SpA

1.398,65

1,5103
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Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana

1.000,00

1,0798

Comune di Empoli
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la Ricerca
Medica e di Sanità Pubblica

919,37

0,9927

829,89

0,8961

Comune di Piombino

823,92

0,8897

Comune di Pistoia

812,01

0,8768

Comune di Siena

758,00

0,8185

Comune di San Miniato

733,49

0,792

Comune di Viareggio

709,37

0,766

Provincia di Grosseto

538,17

0,5811

Azienda Ospedaliera Meyer

533,54

0,5761

Comune di Pietrasanta

507,25

0,5477

Provincia di Livorno

486,31

0,5251

ARPAT Agenzia Regionale per la protezione ambientale

477,27

0,5154

Regione Toscana

467,22

0,5045

Comune di San Giovanni Valdarno

453,60

0,4898

Comune di Quarrata

413,97

0,447

Provincia di Siena
Scuola Superiore Sant'Anna - Scuola Superiore di Studi
Universitari e di perfezionamento

410,16

0,4429

375,89

0,4059

Provincia di Arezzo

274,30

0,2962

Progetto Carrara S.p.A.
MONTEDOMINI - Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona

262,25

0,2832

249,87

0,2698

Comune di Foiano della Chiana

224,67

0,2426

Scuola Normale Superiore di Pisa

217,03

0,2343

Comune di Porcari

216,00

0,2332

Comune di Bientina

174,83

0,1888

C.C.I.A.A. di Firenze
A.S.P. Città di Siena - Azienda Pubblica Servizi alla
persona Città di Siena

174,83

0,1888

174,83

0,1888

Comune di Figline Incisa Valdarno

165,30

0,1785

Comune di Montemurlo

142,87

0,1543

Comune di Monteroni d'Arbia

125,60

0,1356

Comune di Rignano sull'Arno

112,84

0,1218

Comune di Cavriglia

106,51

0,115

Comune di Carmignano

97,33

0,1051

Aquatempra Soc. Sportiva dilettantistica a R.L.

87,42

0,0944

Comune di Pergine Valdarno

87,42

0,0944

Società della Salute dell'Area Socio Sanitaria Grossetana

74,22

0,0801

Lucca Innovazione e Tecnologia SrL

73,57

0,0794

Comune di Laterina

65,72

0,071
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ARTEA - Agenzia Regionale Toscana per le erogazionI in
Agricoltura
Istituto Maria Redditi - Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona

65,56

0,0708

64,38

0,0695

ARS Toscana - Agenzia Regionale Sanità

58,82

0,0635

C.C.I.A.A. Maremma e Tirreno

57,27

0,0618

Comune di Castellina in Chianti

57,07

0,0616

C.C.I.A.A. di Pisa

56,27

0,0608

C.C.I.A.A. di Lucca

55,26

0,0597

ESTAR

53,34

0,0576

C.C.I.A.A. di Arezzo

52,25

0,0564

Comune di Castelfranco di Sotto

46,72

0,0504

Consorzio di Bonifica Area Fiorentina

41,76

0,0451

Regina Elena - Azienda Speciale
Casa di Riposo Vittorio Fossombroni - Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona

40,56

0,0438

36,08

0,039

Ente Terre Regionali Toscane

27,67

0,0299

Toscana Promozione Turistica

26,81

0,0289

ASP Montevarchi - Az. Pubb. Serv. alla Persona

23,71

0,0256

Consorzio 1 Toscana Nord

19,23

0,0208

Centro Virginia Borgheri - Az. Pubb. Serv, alla Persona

18,76

0,0203

Casa S.p.A.

17,31

0,0187

C.C.I.A.A. di Pistoia

17,08

0,0184

Comune di Campagnatico
CO.SVI.G. SCrL - Consorizio per lo sviluppo delle Aree
Geotermiche

13,65

0,0147

10,05

0,0109

Unione Regionale C.C.I.A.A. Toscana

9,04

0,0098

Fondazione Museo Civico Archelogico delle Acque

8,98

0,0097

Casa di Riposo della Misericordia
Residenza Socio Sanitaria Pio Istituto Campana - Az. Pubb.
alla Persona

8,72

0,0094

3,48

0,0038

Comune di Seggiano

2,90

0,0031

92.610,23

100

TOTALE

Quota indiretta

0,1103% tramite Casa SpA c.f. 05264040485
0,7895% tramite Alia Servizi Ambientali c.f. 04855090488

Quota totale Comune di Firenze

8,6844%
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Servizi di committenza (art 4 co 2 lett e)

Attività affidata

Ai sensi dell'articolo 42 bis della Legge Regionale Toscana n
38/2007 C.E.T. è riconosciuto quale centrale di committenza
avvalsa per le procedure di gara relative alle forniture di energia
elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli
interventi di efficientamento energetico, con modalità definite con
deliberazione della Giunta regionale.

Modalità affidamento

diretto

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

8

Costo del personale

430.902

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1 (revisore dei conti) di cui nominati con provvedimento dell’Ente:
0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

€ 4.000 per revisore dei conti

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

103.606

153.199

8.621

13.776

41.621

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

1.834.839

941.801

191.025

A5) Altri Ricavi e Proventi

28.840

60.340

456.006
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

Sì

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No

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

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Codice Fiscale

00403110505

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società 1978
Codice ATECO

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (H.52.23)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

Azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati No
regolamentati (ex TUSP)
Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

19.127.062,35

62,2834

SO.G.IM S.p.A.

1.777.713,30

5,7888

Regione Toscana

1.544.330,70

5,0288

Provincia di Pisa
Fondazione Cassa di Risparmio di
Pisa

1.507.852,50

4,91

1.402.887,75

4,5682

C.C.I.A.A. di Firenze

1.383.985,35

4,5067

Comune di Pisa

1.374.697,50

4,4764

C.C.I.A.A. di Pisa

1.279.905,00

4,1677

882.350,70

2,8732

428.958,75
30.709.743,90

1,3968
100

Corporacion America Italia S.r.l.

Altri soci
COMUNE DI FIRENZE
TOTALE

Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società

Quota %

Toscana Aeroporti Handling S.r.l.

100

Parcheggi Peretola S.r.l.

100

Toscana A. Engineering

100

Scuola Aeroportuale Italiana Onlus

52,67

Jet Fuel Co. Srl

51,00
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Immobili A.O.U. Careggi SpA

25,00

AlaToscana S.p.A.

13,27

Firenze Parcheggi S.p.A.

8,1618

Consorzio Pisa Energia S.c.a r.l.

5,56

Montecatini Congressi Convention Bureau S.c.r.l. in liquidazione

5,00

Destination Florence Convention & Visitors Bureau Scarl

4,44

Firenze Mobilità S.p.A.

3,98

Consorzio Turistico Area Pisana S.c. a r.l. in liquidazione

2,37

Società Esercizio Aeroporto della Maremma - Seam S.p.A.

0,39

I.T. Amerigo Vespucci S.p.A.

0,22

Consorzio per l'Aeroporto di Siena in liquidazione

0,11

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

La società in quanto quotata sul mercato regolamentato non rientra
nel campo di applicazione dell’art 4 Dlgs 175/16.

Attività affidata

La società, derivante dalla fusione per incorporazione di AdF S.p.a.
in SAT S.p.a, non svolge attività in affidamento dal Comune di
Firenze.

Modalità affidamento

Nessuna

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

531,8

Costo del personale

31.082.000

Utili esercizio 2018 di cui è stata
deliberata la distribuzione

€ 13.028.376 di cui al Comune di Firenze € 181.982,50
2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

13.988.000

10.411.000

9.773.000

8.315.000

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

93.409.000

121.363.000

118.102.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

21.079.000

12.091.000

7.230.000

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
L’articolo 20 D.lgs 175/16 non si applica a Toscana Aeroporti Spa in quanto emittente azioni quotate sul
mercato regolamentato.
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

TOSCANA ENERGIA S.p.A.

Codice Fiscale

05608890488

Sede legale

Comune di Firenze

Anno di costituzione della società

2006

Codice ATECO

Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (D.35.22)

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

No

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

No

Società in house

No

Tipo di controllo

Nessuno

Capitale sociale al 31 dicembre 2018
Soci

Valore nominale

%

Italgas S.p.A.

70.304.854,00

48,0834

COMUNE DI FIRENZE

30.134.618,00

20,6099

Publiservizi S.p.A.

15.175.088,00

10,3787

Comune di Pisa

6.131.017,00

4,1932

Comune di Cascina

2.807.984,00

1,9205

Comune di San Giuliano Terme

2.561.739,00

1,752

Comune di San Miniato

1.901.243,00

1,3003

Comune di Viareggio

1.852.239,00

1,2668

comune di massarosa

1.708.125,00

1,1682

Comune di Santa Croce sull'Arno

1.132.738,00

0,7747

Comune di Castelfranco di Sotto

1.107.939,00

0,7577

Comune di Casciana Terme Lari

1.107.251,00

0,7573

Comune di Altopascio

1.015.439,00

0,6945

Comune di Peccioli
Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.

861.992,00

0,5895

858.016,00

0,5868

Comune di Ponsacco

837.739,00

0,573

Comune di Calcinaia

588.175,00

0,4023

Comune di Vicopisano

581.369,00

0,3976

Comune di Bientina

498.771,00

0,3411

Comune di Buti

443.052,00

0,303

Comune di Calci

436.635,00

0,2986
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Comune di Crespina Lorenzana

381.770,00

0,2611

Comune di Terricciola

328.958,00

0,225

Comune di Montecarlo

318.067,00

0,2175

Comune di Capannoli

288.994,00

0,1977

Comune di Palaia

260.529,00

0,1782

Comune di Chianni

237.114,00

0,1622

Comune di Lajatico

226.834,00

0,1551

Comune di Santa Luce

184.148,00

0,1259

Comune di Fauglia

178.314,00

0,122

Comune di Camaiore

148.941,00

0,1019

Provincia di Pisa
Banca di Pisa e Fornacette Credito
Cooperativo - S.c.p.A.

118.244,00

0,0809

118.242,00

0,0809

Comune di Vecchiano

108.805,00

0,0744

Comune di Pietrasanta

100.874,00

0,069

Comune di Bagno a Ripoli

95.276,00

0,0652

Comune di Castelfranco Piandiscò

87.629,00

0,0599

Comune di Orciano Pisano

81.203,00

0,0555

Comune di Montecatini Terme
Comune di San Piero a Sieve Scarperia

80.278,00

0,0549

64.367,00

0,044

Comune di Rignano sull'Arno

57.994,00

0,0397

Comune di Monsummano Terme
Comune di San Casciano in Val di
Pesa

48.180,00

0,033

46.544,00

0,0318

Comune di Pescia

43.740,00

0,0299

Comune di Volterra

43.068,00

0,0295

Comune di Impruneta

41.106,00

0,0281

Comune di Greve in Chianti

40.341,00

0,0276

Comune di Pergine Valdarno

32.502,00

0,0222

Comune di Rufina

32.183,00

0,022

Comune di Pieve a Nievole

24.557,00

0,0168

Comune di Vicchio

24.536,00

0,0168

Comune di Barga

22.327,00

0,0153

Comune di Tavarnelle val di Pesa

21.604,00

0,0148

Comune di Buggiano

21.562,00

0,0147

Comune di Massa e Cozzile

21.243,00

0,0145

Comune di Porcari

19.353,00

0,0132

Comune di Pelago

17.016,00

0,0116

Comune di Loro Ciuffenna

16.740,00

0,0114

Comune di Ponte Buggianese

16.591,00

0,0113
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Comune di Dicomano

15.061,00

0,0103

Comune di Castelnuovo Garfagnana

13.489,00

0,0092

Comune di Figline Incisa Valdarno

12.746,00

0,0087

Comune di Reggello

12.746,00

0,0087

Comune di Uzzano

12.279,00

0,0084

Comune di Lamporecchio

12.172,00

0,0083

Comune di Pontassieve

10.197,00

0,007

Comune di Barberino Val D'Elsa

10.154,00

0,0069

Comune di Larciano

9.644,00

0,0066

Comune di Londa

9.559,00

0,0065

Comune di Laterina

9.347,00

0,0064

Comune di Pontedera

9.077,00

0,0062

Comune di Borgo San Lorenzo

6.373,00

0,0044

Comune di Chiesina Uzzanese

5.799,00

0,004

Comune di Fiesole

5.098,00

0,0035

Comune di Radda in Chianti

3.845,00

0,0026

Comune di Vaglia

3.824,00

0,0026

Comune di Gaiole in Chianti

3.144,00

0,0022

Comune di San Godenzo

2.443,00

0,0017

Comune di Pieve a Fosciana

956,00

0,0007

Comune di Campi Bisenzio

637,00
146.214.387

0,0004
100

TOTALE
Partecipazioni al 31 dicembre 2018
Società
Toscana Energia Green S.p.A.

Quota %
100,00

Gesam Reti SpA

42,96

Valdarno S.r.l. in liquidazione

30,05

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta (art. 4 dlgs.
175/16)

Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)

Attività affidata

La società ha in concessione il pubblico servizio di distribuzione
del gas sul territorio comunale, nelle more dell’espletamento della
gara d’ambito per il nuovo affidamento del servizio ai sensi di
legge.

Modalità affidamento

Diretto
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

442

Costo del personale

26.524.699

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

8 di cui nominati con provvedimento dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

444.492

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 effettivi e 2 supplenti di cui nominati con provvedimento
dell’Ente: 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

52.500

€ 28.687.262,73 di cui al Comune di Firenze € 5.912.412,05
Utili esercizio 2018 di cui è stata
deliberata la distribuzione

A tali utili si aggiunge la distribuzione straordinaria di riserve
deliberata dall’assemblea dei soci del 18.12.2018 di cui la quota di
pertinenza del Comune di Firenze ammonta a € 6.930.962,14
2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Risultato d'esercizio

40.998.373

40.174.634

40.463.367

39.876.211

46.543.459

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

155.030.618

148.804.713

149.130.093

A5) Altri Ricavi e Proventi

12.757.199

48.603.425

Valore produzione

20.395.910

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

No

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

No
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Necessità di contenimento dei costi
di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)

No

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

No

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

No

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

DESTINATION FLORENCE CONVENTION AND
VISITORS BUREAU S.C.R.L.

Codice Fiscale

04674960481

Anno di costituzione della società

1995

Codice ATECO

82.99.99

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

Società in house

NO

Tipo di controllo

nessuno

Quota detenuta

Il Comune di Firenze detiene l’1,83% per il tramite della controllata
Firenze Parcheggi SpA e delle partecipate Firenze Fiera SpA e
Toscana Aeroporti SpA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Tipologia attività svolta

Promozione e sviluppo del turismo in generale con particolare
riguardo al turismo congressuale e di affari

Attività affidata

Nessuna

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

18

Costo del personale

397.827

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

9

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

27.302
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Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

4.200

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

-5.608

4.894

-44.059

82

5.854

Valore produzione

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

384.074

313.813

243.318

A5) Altri Ricavi e Proventi

551.462

580.064

708.014

di cui Contributi in conto esercizio

219.117

178.600

70.000

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

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

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

FIRENZE MOBILITÀ S.P.A.

Codice Fiscale

05212880487

Anno di costituzione della società

2002

Codice ATECO

42.11

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

NO

Società in house

NO

Tipo di controllo

Nessuno

Quota detenuta

Il Comune di Firenze detiene il 10,01% per il tramite della
controllata Firenze Parcheggi SpA e della partecipata (quotata)
Toscana Aeroporti SpA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Tipologia attività svolta

Svolge attività relativa all'esecuzione del contratto di concessione
stipulato in data 1 ottobre 2001 (Rep. 58.491) tra il Comune di
Firenze e l'ATI aggiudicataria della procedura di evidenza pubblica
relativa a Project financing Firenze Mobilità

Attività affidata

Nessuna

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

0

Costo del personale

0

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

3

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

80.003
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Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

21.848

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

20.108

12.315

-487.401

-360.475

788.180

Valore produzione

2017

2016

2015

A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

3.153.264

3.417.434

3.273.954

A5) Altri Ricavi e Proventi

468.261

310.093

308.592

di cui Contributi in conto esercizio

0

0

0

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

NO

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

NO

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

NO

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

NO

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

NO

Esito della ricognizione

Mantenimento senza interventi

Note

La partecipazione è diretta conseguenza della regolamentazione del
Project financing Firenze Mobilità.

61

Servizio Società Partecipate, Associazioni e Fondazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

CONSORZIO INFOMERCATI IN LIQUIDAZIONE

Sede Legale

Via Molise 2 Roma

Codice Fiscale

05348701003

Anno di costituzione della società

2011 (in liquidazione dal 2016)

Codice ATECO

63.1 Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Società in house

no

Tipo di controllo

nessuno

Quota detenuta

1,44% per il tramite della controllata Mercafir ScpA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta

realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercato
agro-alimentari all’ingrosso

Attività affidata

nessuna

Modalità affidamento

-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

1

Costo del personale

12.659

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

1 commissario liquidatore - di cui nominati con provvedimento
dell’Ente 0

Compenso dei componenti
dell'organo di amministrazione da
nota integrativa ultimo bilancio
approvato

15.000
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Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo
di controllo

1 revisore unico - di cui nominati con provvedimento dell’Ente 0

Compenso dei componenti
dell'organo di controllo da nota
integrativa ultimo bilancio
approvato

5.200

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

-68.300

-126.168

10.916

679

79

Valore produzione

2018

2017

2016

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

-

40.000

A5) Altri Ricavi e Proventi

22.488

3.542

304.263

di cui Contributi in conto esercizio

-

-

-

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

liquidazione

Modalità (razionalizzazione)

no
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Termine previsto per la
razionalizzazione

2022

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

-

Note
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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Denominazione

ITALIA COM-FIDI SOC. CONSORTILE A R.L.

Sede Legale

Via Nazionale 60 - Roma

Codice Fiscale

94006780483

Anno di costituzione della società

1980

Codice ATECO

64.92.01 Attività dei consorzi di garanzia collettiva Fidi

Società con azioni quotate in
mercati regolamentati

no

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)

no

Società in house

no

Tipo di controllo

nessuno

Quota detenuta

0,05 per il tramite della controllata Mercafir ScpA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
Tipologia attività svolta

Consorzio garanzia crediti alle imprese commerciali, turistiche e dei
servizi a favore delle imprese consorziate quali Mercafir ScpA.

Attività affidata

nessuna

Modalità affidamento

----

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
Anno 2018
Numero medio di dipendenti

63,75

Costo del personale

3.887.502

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione

11 membri di cui nominati con provvedimento dell’Ente 0

Numero dei componenti dell'organo
di controllo

3 Sindaci effettivi di cui nominati con provvedimento dell’Ente 0
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Anno 2018
Compenso Amministratori e
Sindaci da nota integrativa ultimo
bilancio approvato

300.024

2018

2017

2016

2015

2014

Approvazione bilancio

Si

Si

Si

Si

Si

Risultato d'esercizio

995.776

755.395

808.138

501.394

111.581

ATTIVITA’ BANCARIE E
FINANZIARIE

2018

2017

2016

Interessi attivi e proventi assimilati

1.787.302

1.689.283

1.975.708

Commissioni attive

8.400.396

10.202.333

12.199.380

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?

no

Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
c.2 lett.c)

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)

no

Esito della ricognizione

L’esiguità della partecipazione e la strumentalità dell’attività svolta
dal Consorzio nei confronti dei consorziati quali Mercafir Scpa
rendono coerente il mantenimento della partecipazione da parte
della controllata
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Modalità (razionalizzazione)

Mantenimento senza interventi

Termine previsto per la
razionalizzazione

--

Le misure di razionalizzazione sono
state concluse alla data del
31/12/2018?

--
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SOCIETA’
A.F.A.M. SpA
ALIA SpA
ATAF SpA***
BANCA ETICA Soc. Coop.**
BILANCINO in liquidazione Srl
CASA SpA
Centrale del Latte d'Italia SpA (consolidato)
Consorzio Energia Toscana Cet Scrl
FIDI TOSCANA SpA
FIRENZE FIERA SpA
FIRENZE PARCHEGGI SpA
LINEA COMUNE SpA
L'ISOLA DEI RENAI SpA
MERCAFIR ScpA
PUBLIACQUA SpA
SERVIZI ALLA STRADA SpA
SILFI SpA
TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
(consolidato)
TOSCANA ENERGIA S.p.A.
TOTALE

Quota sottoscritta dal Comune
di Firenze al valore nominale al
31/12/2018
1.013.140,00
50.263.867,00
29.594.572,78
5.250,00
7.016,00
5.487.000,00
3.549.598,36
7.209,29
192.036,00
2.014.923,24
12.927.478,00
84.000,00
13.000,00
1.236.551,85
32.558.186,16
700.000,00
750.000,00
428.958,75
30.134.618,00

Percentuale di
partecipazione al
31/12/2018
20,00%
58,87%
82,18%
0,0075%
8,77%
59,00%
12,307%
7,785%
0,1199%
9,25%
50,51%
42,00%
4,17%
59,59%
21,665%
100,00%
100,00%

19.415.079,00
167.527.516,00
38.797.297,00
93.701.718,00
-156.609,00
10.809.811,00
63.721.338,00
426.002,00
103.511.597,00
20.237.928,00
35.171.682,00
1.459.076,00
238.230,00
5.592.877,00
273.640.196,00
1.258.582,00
3.095.249,00

Quota sottoscritta dal Comune
di Firenze al patrimonio netto al
31/12/2018
3.883.015,80
98.623.448,67
31.883.618,67
7.027,63
-13.734,61
6.377.788,49
7.842.185,07
33.162,55
124.110,40
1.872.008,34
17.765.216,58
612.811,92
9.934,19
3.332.795,40
59.284.148,46
1.258.582,00
3.095.249,00

1,397%

118.528.000,00

1.655.836,16

20,6099%

379.867.426,00

78.290.296,63

1.336.842.995,00

315.937.501,37

170.967.405,43

Patrimonio netto al 31/12/2018*

* Nel valore del patrimonio netto al 31/12/18 non sono stati detratti i dividendi distribuiti nel 2019.
** Capitale variabile
*** La percentuale di partecipazione evidenziata è quella coerente ai dati di bilancio al 31/12/2018.
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RISULTANZE STATI PATRIMONIALI
ATTIVO
SOCIETA’

A.F.A.M. SpA

Immobilizzazioni
nette

PASSIVO

Attivo Circolante

Patrimonio netto

Passività
consolidate

TOTALE
Passività
correnti

ATTIVO =
PASSIVO

%
partecipazione
del Comune di
Firenze al
31/12/2018

Quota totale
attivo del
Comune di
Firenze

20.949.363,00

7.226.974,00

19.415.079,00

2.207.468,00

6.719.004,00

28.341.551,00

20,00%

5.668.310,20

197.709.678,00

209.516.349,00

167.527.516,00

122.616.300,00

117.082.212,00

407.226.028,00

58,870%

239.733.962,68

39.682.478,00

9.475.777,00

38.797.297,00

4.344.119,00

5.205.259,00

49.194.248,00

82,18%

40.427.833,01

72.211,00

49.619,00

-156.609,00

217.125,00

60.995,00

121.830,00

8,77%

10.684,49

17.296.900,00

32.492.502,00

10.809.811,00

8.727.063,00

30.271.937,00

49.884.880,00

59,00%

29.432.079,20

142.807.094,00

67.467.664,00

63.721.338,00

78.682.557,00

67.870.864,00

210.274.760,00

12,307%

25.878.510,90

13.451,00

1.308.719,00

426.002,00

79.424,00

816.742,00

1.322.168,00

7,785%

102.925,49

27.233.273

8.355.993,00

20.237.928,00

5.875.628,00

6.212.786,00

35.830.829,00

9,25%

3.314.351,68

39.983.783,00

5.241.941,00

35.171.682,00

9.460.126,00

4.165.122,00

49.488.591,00

50,51%

24.996.687,31

LINEA COMUNE SpA

89.503,00

4.344.951,00

1.459.076,00

381.666,00

2.619.356,00

4.460.098,00

42,00%

1.873.241,16

L'ISOLA DEI RENAI SpA

17.766,00

362.616,00

238.230,00

26.943,00

80.193,00

383.481,00

4,17%

15.991,16

5.233.825,00

3.936.996,00

5.592.877,00

1.676.760,00

1.373.262,00

9.187.764,00

59,59%

5.474.988,57

474.115.265,00

133.730.763,00

273.640.196,00

130.143.756,00

140.591.805,00

608.634.549,00

21,665%

131.860.675,04

3.585.273,00

7.166.740,00

1.258.582,00

1.542.046,00

7.983.774,00

10.842.707,00

100,00%

10.842.707,00

830.713.705,00

104.262.870,00

379.867.426,00

188.144.789,00

303.445.906,00

935.083.117,00

20,6099%

192.719.695,33

2.015.533.368,00

646.165.556,00

1.139.629.680,00

618.576.390,00

775.720.304,00

4.867.131.714,00

ALIA SpA (capogruppo)
ATAF SpA
BILANCINO Srl in
liquidazione
CASA SpA
CENTRALE DEL LATTE
D'ITALIA SpA (consolidato)
CET Scrl
FIRENZE FIERA SpA
FIRENZE PARCHEGGI SpA

MERCAFIR ScpA
PUBLIACQUA SpA
SERVIZI ALLA STRADA
SpA
TOSCANA ENERGIA SpA

729.823.576,52
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Attivo= Passivo
BANCA ETICA Soc. Coop.**
FIDI TOSCANA SpA**

1.903.367.796,00
296.190.833,00

% part.ne Comune Fi

quota totale attivo Firenze

0,0075%

142.752,58

0,1199%

355.132,81

** Avendo il bilancio delle aziende bancarie e finanziarie una diversa struttura, la riclassificazione valida per tutte le altre società non aderisce a quella usata nel sistema bancario.
Sono stati pertanto indicati i soli valori che coincidono o la cui natura è assimilabile a quella dei valori di riferimento esposti per le altre società. Si riporta qui di seguito i margini più
significativi per questo tipo di società. Il Totale attivo/passivo è stato incluso nel conteggio dei valori totali sopra riportati.
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RISULTANZE CONTO ECONOMICO

SOCIETA’

A.F.A.M. SpA

Valore della
produzione

Costo del personale

Margine operativo
lordo

Ammortamenti e
accantonamenti

Risultato operativo

Risultato d'Esercizio

Utili distribuiti nel
2019 (dividendi)

Dividendi
spettanti al
Comune di
Firenze

34.292.007,00

7.748.181,00

1.355.160,00

985.936,00

369.224,00

297.990,00

0,00

0,00

295.048.118,00

99.835.758,00

20.970.617,00

17.515.217,00

3.455.400,00

1.032.112,00

0,00

0,00

8.811.161,00

787.767,00

2.665.129,00

1.687.143,00

977.986,00

784.596,00

0,00

0,00

55.383,00

0,00

37.965,00

14.404,00

23.561,00

17.555,00

0,00

0,00

26.809.210,00

4.088.879,00

1.363.591,00

786.665,00

576.926,00

444.869,00

0,00

0,00

183.138.296,00

26.505.255,00

7.788.434,00

6.939.718,00

848.716,00

398.326,00

0,00

0,00

1.863.679,00

430.902,00

167.037,00

12.031,00

155.006,00

103.606,00

0,00

0,00

FIRENZE FIERA Spa

18.507.080,00

2.180.286,00

3.451.921,00

2.917.170,00

534.751,00

339.486,00

0,00

0,00

FIRENZE PARCHEGGI SpA

13.848.749,00

2.958.081,00

2.698.402,00

1.674.565,00

1.023.837,00

585.890,00

0,00

0,00

3.893.671,00

1.359.787,00

264.569,00

60.111,00

204.458,00

157.753,00

0,00

0,00

280.069,00

64.748,00

6.860,00

5.808,00

1.052,00

650,00

0,00

0,00

7.879.737,00

2.295.517,00

1.700.342,00

1.194.052,00

506.290,00

359.038,00

0,00

0,00

268.005.865,00

30.517.835,00

130.059.855,00

73.253.960,00

56.805.895,00

44.614.379,00

18.000.000,10

3.899.701,42

SERVIZI ALLA STRADA SpA

15.708.636,00

6.783.703,00

864.870,00

550.838,00

311.032,00

205.710,00

0,00

0,00

SILFI SPA

13.301.265,00

3.241.791,00

1.836.994,00

800.408,00

1.036.586,00

694.972,00

502.500,00

502.500,00

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.
(consolidato)

131.933.000,00

42.907.000,00

35.836.000,00

13.081.000,00

22.755.000,00

14.596.000,00

13.028.376,00

181.982,00

TOSCANA ENERGIA SpA

199.389.137,00

26.524.699,00

101.004.000,00

46.041.157,00

57.780.734,00

40.998.373,00

28.687.262,73

5.912.412,05

ALIA SpA (capogruppo)
ATAF SpA
BILANCINO SRL in liquid.
CASA SpA
CENTRALE DEL LATTE
D'ITALIA SpA (consolidato)
CET Scrl

LINEA COMUNE SpA
L'ISOLA DEI RENAI SpA
MERCAFIR ScpA
PUBLIACQUA SpA

1.222.765.063

280.821.624

312.071.746

167.520.183

147.366.454

99.432.357

60.218.139

10.496.595

Numero
dipendenti al
31/12/2018

176
2.135
12
75
433
8
35
43
24
2
41
571
159
59
762
102
4.984
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Risultato d'Esercizio
BANCA ETICA Soc. Coop.**
FIDI TOSCANA SpA**

3.287.703,00
-9.486.651,00

Costo del personale
17.248.879,00
5.342.556,00

numero dipendenti
276
71

** Avendo il bilancio delle aziende bancarie e finanziarie una diversa struttura, la riclassificazione valida per tutte le altre società non aderisce a quella usata nel sistema bancario. Sono stati pertanto indicati i soli valori che
coincidono o la cui natura è assimilabile a quella dei valori di riferimento esposti per le altre società. Si riporta qui di seguito i margini più significativi per questo tipo di società. Il costo del personale, il risultato d'esercizio e il n°
dipendenti sono stati inclusi nel conteggio dei valori totali sopra riportati.
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DATI/INDICATORI

Euro

170.967.405

Quota sottoscritta dal Comune di Firenze al valore nominale al 31.12.2018

1.336.842.995

Patrimonio netto al 31.12.2018
Valore della quota sottoscritta dal Comune di Firenze al patrimonio netto al 31.12.2018

315.937.501

Totale immobilizzazioni società partecipate al 31.12.2018*

2.015.533.368

Totale attivo patrimoniale società partecipate al 31.12.2018

4.867.131.714
729.823.580

Quota del totale attivo patrimoniale del Comune di Firenze al 31.12.2018
Totale valore produzione società partecipate al 31.12.2018*

1.222.765.063

Totale risultato d'esercizio società partecipate al 31.12.2018

99.432.357
di cui utili

108.919.008

di cui perdite

-9.486.651

Dividendi società partecipate da bilancio 2018

60.218.139

Dividendi società partecipate spettanti al Comune di Firenze da bilancio 2018

10.496.595

Totale costo del personale società partecipate al 31.12.2018
Totale dipendenti società partecipate al 31.12.2018

280.821.624
4.984

* Nella voce non sono compresi i dati relativi a Fidi Toscana e Banca Etica in quanto non desumibili dallo schema di bilancio adottato da
tali società in coerenza con l'attività svolta.
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ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2019
DELIBERAZIONE N. 2019/C/00064 2019/00723

ARGOMENTO N.969

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da
alienare e azioni di razionalizzazione. – Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70.

- ALLEGATO A_2
SCHEDE SINTESI DIRETTE

Segnalazione per Errata Corrige: Dir_19 - Società Toscana Energia: nella colonna
“Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)” indicato erroneamente “SI” – Valore
corretto = NO

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

A

B

C

D

E

Anno di inizio % Quota di
della
partecipazio
procedura
ne
F

G

Dir_1

04855090488 Alia Servizi Ambientali SpA

2017

Attiva

58,8729

Dir_2

80016730485 Ataf SpA

2000

Attiva

100,00

Dir_3

Dir_4

Dir_5

02622940233

05112200489

BANCA POPOLARE ETICA SOC.
COP. P. A.

Bilancino S.r.L - Società in
liquidazione

01934250018 Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

Dir_6

05264040485 CASA SpA

Dir_7

02182340485

Dir_8

01062640485 Fidi Toscana S.p.A.

Dir_9

Dir_10

Farmacie Fiorentine - AFAM
S.p.A.

04933280481 Firenze Fiera S.p.A.

03980970481 Firenze Parcheggi S.p.A.

1994

Attiva

2009

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

1977

Attiva

0,0159

2012

59,00

2000

Attiva

20,00

1975

Attiva

0,1199

1988

Attiva

Attiva

Rilevata anche fra le indirette in
quanto detenuta anche per il
tramite di CASA SpA(0,0143%,
quota detenuta direttamente
0,0075%)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La società ha per oggetto sociale
la promozione, lo sviluppo e la
gestione delle attività culturali,
Gestione fase liquidazione
turistiche, ricreative, sportive
relative al lago di Bilancino e alle
sue sponde

NO

NO

NO

NO

La società opera nel settore della
produzione, trattamento,
lavorazione, commercializzazione
del latte comunque trattato e dei Non si applica alla società in
prodotti lattiero-caseari ed
quanto emette azioni quotate sul
alimentari in genere.
mercato regolamentato
Si tratta di società con azioni
quotate in mercati
regolamentati.

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La società ha per oggetto
l’attività fieristica, congressuale,
di promozione economica e
Mantenimento senza interventi
sociale ed ogni altra attività ad
essa affine, strumentale o di
supporto.

NO

NO

NO

NO

È l’azienda che gestisce il
sistema di sosta in strutture a
pagamento della città di Firenze. Mantenimento senza interventi
Gestione di parcheggi e
autorimesse

SI

NO

NO

NO

Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali.

Mantenimento senza interventi

La società svolge attività e
servizi strumentali alle funzioni e
Mantenimento senza interventi
compiti degli enti soci in materia
di ERP
Afam Spa ha in concessione la
gestione delle farmacie comunali
e servizi connessi. I rapporti con
Mantenimento senza interventi
l'Amministrazione sono
disciplinati dal contratto di
servizio.
La Società ha per oggetto
l’esercizio nei confronti del
pubblico dell’attività di
Recesso dalla società
concessione di finanziamenti,
nelle forme e nei limiti indicati
dallo Statuto.

9,2521

55,9178

Esito della ricognizione

Non si applica alla società in
Servizio di gestione integrata dei quanto emette strumenti
rifiuti ATO Toscana Centro
finanziari in mercati
regolamentati
La società ha per oggetto sociale
la gestione in service della rete
Mantenimento della
di paline e pensiline di proprietà
partecipazione con azioni di
a supporto delle attività di TPL
razionalizzazione della società
ed il relativo sviluppo sul
territorio

12,3079

Attiva

Attività svolta

H

8,77

2002

1998

Note sulla rilevazione della
partecipazione

Rilevata anche fra le indirette
(quota detenuta direttamente
50,5075%; quote detenute dalle
tramite: Ataf SpA 5,2961%,
Toscana Aeroporti 8,1618%)

Quotata
(ai sensi
Società
Partecipazione
del d.lgs. Holding
in
di controllo
n.
pura
house
175/201
6)
I
J
K
L

Dir_11

Dir_12

05591950489 Linea Comune S.p.A.

05054450480 L'Isola dei Renai S.p.A.

2005

2000

Cessata

Attiva

2019

42,00

03967900485 Mercafir S.c.p.A.

1987

Attiva

62,6525

Dir_14

05040110487 Publiacqua S.p.A.

2000

Attiva

21,665

Dir_15

05087650486

2000

Attiva

100,00

Dir_16

Silfi Società Illuminazione
06625660482 Firenze e Servizi Smartcity
S.p.A.

Società Consortile Energia
Toscana C.E.T. Scrl

Dir_17

05344720486

Dir_18

00403110505 Toscana Aeroporti S.p.A.

2016

Attiva

100,00

2003

Attiva

8,682

1978

Attiva

1,3968

Cessata il 1/05/2019 a seguito di
razionalizzazione mediante
fusione per incorporazione in Silfi
Società Illuminazione Firenze e
Servizi Smartcity S.p.A.

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Mantenimento senza interventi

SI

NO

NO

NO

Mantenimento senza interventi

NO

NO

NO

NO

Mantenimento senza interventi

SI

SI

NO

NO

Razionalizzazione attraverso
l'incorporazione della società
Linea Comune. Realizzata con
efficacia dal 1/5/2019.

SI

SI

NO

NO

Mantenimento senza interventi

NO

SI

NO

NO

Non si applica alla società in
quanto emette azioni quotate sul
mercato regolamentato

NO

NO

SI

NO

La società ha per oggetto
particolare lo svolgimento
dell'attività di gestione del Parco
Naturale denominato "L'isola dei
Renai" quale massima
Recesso dalla società
espressione di progetto di
recupero ambientale asservito al
servizio del verde urbano
ricadente nell'area territoriale del
Comune di Signa.

4,1667

Dir_13

S.A.S. - Servizi alla Strada
S.p.A.

Gestione della piattaforma
multicanale che consente agli
Enti aderenti di fornire i servizi
telematici. Si segnala infine che
dal 1/5/2019 la
fusione per incorporazione è
divenuta efficace e pertanto la
società Linea Comune è cessata.

Rilevata anche partecipazione tra
le indirette in quanto una quota
è detenuta da Centrale del Latte Servizi di gestione di pubblici
della Toscana (24,90%) che è
mercati e pese pubbliche
controllata da Centrale del Latte
d'Italia SpA (100%)
Publiacqua Spa è la società
concessionaria, dall’Autorità
Idrica Toscana, della gestione
del servizio idrico integrato
nell'ambito territoriale ottimale
n. 3 Medio Valdarno
SaS S.p.A. opera per il Comune
di Firenze, suo unico socio,
secondo il modello dell’in house
providing per i servizi di
supporto alla mobilità cittadina e
altre attività strumentali previsti
dall'oggetto sociale come da
contratto di servizio del
27/03/2017
Costruzione, progettazione,
installazione, manutenzione,
ristrutturazione, monitoraggio,
riqualificazione energetica,
integrazione, adeguamento
normativo e gestione di impianti
tecnologici distribuiti sul
territorio, anche a rete, connessi
direttamente o indirettamente
con la mobilità pedonale,
veicolare, tramviaria e turistica,
gestione della Smart City Control
Room di ambito metropolitano al
fine di erogare servizi connessi
alla mobilità a favore della
cittadinanza, degli enti pubblici e
dei loro soggetti partecipati
Rilevata anche fra le indirette in
quanto quote sono detenute
anche da: CASA SpA 0,0187% e
Alia Servizi Ambientali SpA
1,5098% (quota detenuta
direttamente 7,7821%)

Centrale di committenza per le
procedure di gara relative alle
forniture di energia elettrica, gas
naturale e combustibili per
riscaldamento e per gli interventi
di efficientamento energetico,
Toscana Aeroporti S.p.A. è la
società di gestione degli scali
aeroportuali di Firenze e Pisa
nata il primo giugno 2015 dalla
fusione delle preesistenti società
di gestione, AdF S.p.a. e S.A.T.
S.p.a.

Dir_19

05608890488 Toscana Energia S.p.A.

2006

Attiva

20,6099

La società ha per oggetto
l’attività di distribuzione del gas
di qualsiasi specie in tutte le sue
applicazioni, di energia elettrica,
Mantenimento senza interventi
calore ed ogni altro tipo di
energia, con destinazione ad usi
civili, commerciali, industriali,
artigiani ed agricoli.

NO

NB: Errata Corrige: Dir_19 - Società Toscana Energia: nella colonna “Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) ” indicato erroneamente “SI” – Valore corretto = 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.

NO

SI

NO

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/12/2019
DELIBERAZIONE N. 2019/C/00064 2019/00723

ARGOMENTO N.969

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Firenze ex art. 20, D.Lgs.
19 agosto 2016 n. 175 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazioni da
alienare e azioni di razionalizzazione. – Relazione sull’attuazione deliberazione 2018/CC/70.

- ALLEGATO A_3
SCHEDE SINTESI INDIRETTE

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
Denominazione
società /
organismo
tramite
G

% Quota di
% Quota di
partecipazione
partecipazione
società
indiretta
/organismo
Amministrazione
tramite
H
I

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di
inizio della
procedura

A

B

C

D

E

F

Dir_1

04855090488

2017

Attiva

Servizio di gestione integrata dei rifiuti ATO
Toscana Centro

Attiva

30,0252

Opera nel settore dei rifiuti provenienti da
demolizioni edili. Si occupa di recupero e
preparazione per il riciclaggio;

58,8729

opera nel settore della gestione dei rifiuti speciali.
In particolare la
raccolta e l’avvio a smaltimento dei rifiuti generati
dalle aziende del settore manifatturiero
pratese;

Ind_1

Ind_2

Alia Servizi Ambientali SpA

01434920474 Irmel SRL

01656170972

Programma Ambiente SpA

2001

1993

51,00

Attiva

100,00

Ind_3

06261680489

Q THERMO SRL

2012

Attiva

60,00

35,3237

Ind_4

03759560489

REVET SPA

1986

Attiva

56,48

33,2514

Ind_5

02294280504

AL.BE. SRL

2018

Attiva

50,00

29,4364

Ind_6

Ind_7

Ind_8

Ind_9

Ind_10

03747000408

05278090484

01875990465

04817591219

04275441212

Q ENERGIA SRL

VALCOFERT SRL

SEA RISORSE SPA

Holme SpA in liquidazione

ARZANO MULTISERVIZI SPA
IN LIQUIDAZIONE

Ind_11

01292880521

CHIANTI BANCA SCARL

Ind_12

01403130287

CONSORZIO ITALIANO
COMPOSTATORI

Ind_13

Ind_14

Ind_15

00657440483

03853530651

05591710487

ENTE CAMBIANO SCPA

HELENIA PAESTUM SPA IN
LIQUIDAZIONE

LE SOLUZIONI SCARL

2008

2002

Attiva

Attiva

2002

Attiva

2004

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2002

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

1992

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

società di scopo a capitale misto costituita a valle
della procedura ad evidenza pubblica di selezione di Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
un partner tecnologico per lo svolgimento delle
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
attività di progettazione, realizzazione e gestione
emette strumenti finanziari in mercati
del Termovalorizzatore di Case Passerini nel
regolamentati
Comune di Sesto Fiorentino
Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
è la società titolare del polo industriale del riciclo di
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
plastica, vetro, alluminio, banda
emette strumenti finanziari in mercati
stagnata e poliaccoppiati della Toscana
regolamentati
società costituita nel corso del 2018 fra Alia S.p.A.
(50%) e Belvedere S.p.A. (50%), per la
progettazione, realizzazione e gestione di un
Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
impianto di digestione anaerobica con la
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
produzione di
emette strumenti finanziari in mercati
biometano per il trattamento della frazione
regolamentati
organica e verde c/o il sito impiantistico di Legoli
nel
Comune di Peccioli.

29,4364

Produzione di energia elettrica attraverso la
gestione dell’impianto per il recupero e l’utilizzo ai
fini energetici del
biogas prodotto dalla discarica di S. Martino a
Maiano (Certaldo – FI).

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

25,021

opera nel settore dei prodotti per il terreno e per
l’agricoltura. Si occupa di
produzione e commercializzazione di ammendanti,
concimi e terricci in genere, derivanti da matrici
organiche provenienti da raccolta differenziata.

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

14,1295

Raccolta e trasporto di rifiuti differenziati, la
Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
gestione di impianti di valorizzazione, il recupero di partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
rifiuti industriali e la
emette strumenti finanziari in mercati
manutenzione del verde pubblico
regolamentati

NO

NO

NO

28,8477

si occupava di raccolta e smaltimento dei rifiuti
urbani nella regione
Campania. La società si trova nella fase conclusiva
dell’iter di liquidazione.

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

7,6534

Costruzione di opere di pubblica utilità per il
trasporto di fluidi

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati
Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

18,69

16,4969

Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

NO

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

NO

SI

NO

Attiva

0,01

2007

Alia Servizi
Ambientali SpA
(18,69%);
Publiacqua SpA
(25,22%)
Alia Servizi
Ambientali SpA
(0,5%); Publiacqua
SpA (22,75%)

0,50

5,2232

Società di formazione e consulenza per aziende
pubbliche e private, enti e ordini professionali.

Attiva

0,34

0,2002

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI
ACQUA

Attiva

12,33

7,259

VALDISIEVE SCRL

2001

2003

SI

NO

05145720487

05344720486

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

5,8873

Ind_18

Ind_22

NO

10,00

1981

Società Consortile Energia
Toscana C.E.T. Scrl

NO

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

2001

2008

NO

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI
MATERIALI

VAIANO DEPUR SPA

05826230483 VETRO REVET SRL

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

0,0059

03136560483

Ind_21

SI

La Società opera nell’ambito del procedimento
previsto dall’art. 2, comma 3-bis della legge 8
aprile 2016, n. 49, svolge attività non solo di
sostegno economico, ma anche di assistenza nei
confronti dei soci

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2012

NO

Controllo di qualità e certificazione di prodotti,
processi e sistemi

Ind_17

REVET RECYCLING SRL

SI

3,1085

Attiva

02058180502

13,00

M

5,28

1995

Ind_20

2013

L

Attiva

Attiva

1967

49,00

K

J

0,0118

TIFORMA SCRL

00072670458

2012

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

0,02

04633850484

Ind_19

24,00

Società in
house

Attiva

Ind_16

PROGRAMMA AMBIENTE
APUANE SPA

42,50

Partecipazione
di controllo

Esito della ricognizione

ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

2017

2005

50,00

Attività svolta

Attiva

Attiva

Attiva

Attiva

PROGRAMMA
AMBIENTE SPA

REVET SPA

REVET SPA
Rilevata anche fra
le dirette, inserita
in questa scheda a
fini conoscitivi.
(CASA SpA
0,0187%, Alia
Servizi Ambientali
SpA 1,5098%,
quota detenuta
direttamente
7,7821%)

80,00

53,00

49,00

1,5098

47,0983

17,6232

16,2932

8,682

RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO
DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
controllata da Alia Servizi Ambientali SpA
indirettamente attraverso Programma Ambiente
S.p.A., opera nella gestione di una discarica per
rifiuti inerti non pericolosi e di manufatti in
cemento amianto
controllata da Alia Servizi Ambientali SpA
indirettamente attraverso Revet
S.p.A., è l'azienda manifatturiera che gestisce il
riciclo delle plastiche miste attraverso l'impianto di
produzione dei profili destinati principalmente
all'arredo urbano e attraverso l'impianto di
produzione di granulo
controllata da Alia Servizi Ambientali SpA
indirettamente attraverso Revet
S.p.A., si occupa del riciclo del vetro attraverso la
gestione di uno stabilimento a Empoli

Centrale di committenza per le procedure di gara
relative alle forniture di energia elettrica, gas
naturale e combustibili per riscaldamento e per gli
interventi di efficientamento energetico,

Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati
Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati
Non si applica il d.lgs 175/2016 in quanto
partecipata da Alia Servizi Ambientali SpA che
emette strumenti finanziari in mercati
regolamentati

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

A

B

Dir_2

Ind_23

Ind_24

80016730485

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

C

D

E

ATAF SpA

2000

Anno di
Denominazione
inizio della
società/organismo tramite
procedura
F

G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attiva

03980970481

Firenze Parcheggi SpA

1988

Attiva

05452730483

GESTIONE ED ESERCIZIO DEL
SISTEMA TRANVIARIO S.P.A. - IN
FORMA ABBREVIATA G E S T
S.P.A.

2004

Attiva

Rilevata anche fra le dirette,
inserita in questa scheda a
fini conoscitivi (Quota
detenuta direttamente
50,5075%; quota detenuta
indirettamente tramite Ataf
SpA 5,2961%, Toscana
Aeroporti 8,1618%)

5,2961

55,8036

49,00

49,00

Attività svolta

Esito della ricognizione

K

L

M

SI

NO

NO

È l’azienda che gestisce il
sistema di sosta in strutture a
pagamento della città di
Mantenimento senza interventi
Firenze. Gestione di parcheggi e
autorimesse

SI

NO

NO

Trasporto terrestre di
passeggeri in aree urbane e
suburbane

NO

NO

NO

Mantenimento senza interventi

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

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.

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

J

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

Società in
house

La società ha per oggetto
sociale la gestione in service
della rete di paline e pensiline di
proprietà a supporto delle
attività di TPL ed il relativo
sviluppo sul territorio

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.

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Partecipazione
di controllo

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

A

B

Dir_3

05264040485

Ind_25

Ind_26

02622940233

05344720486

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

C

D

E

CASA SpA

BANCA POPOLARE ETICA SOC.
COP. P. A.

Società Consortile Energia
Toscana C.E.T. Scrl

2002

1995

2003

Anno di inizio
Denominazione
della
società/organismo tramite
procedura
F

G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attività svolta

Esito della ricognizione

J
La società svolge attività e
servizi strumentali alle funzioni
e compiti degli enti soci in
materia di ERP

Attiva

Attiva

Rilevata anche fra le dirette.
Inserita in questa scheda a
fini conoscitivi (CASA SpA
0,0143%, quota detenuta
direttamente 0,0075%)

Attiva

Rilevata anche fra le dirette.
Inserita in questa scheda a
fini conoscitivi (CASA SpA
0,0187%, Alia Servizi
Ambientali SpA 1,5098%,
quota detenuta direttamente
7,7821%)

0,0143

0,0187

0,0159

8,682

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.

M

SI

SI

NO

NO

Centrale di committenza per le
procedure di gara relative alle
forniture di energia elettrica,
gas naturale e combustibili per
riscaldamento e per gli
interventi di efficientamento
energetico,

Mantenimento senza interventi

NO

SI

NO

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

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

L

NO

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

K

NO

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

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

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

Mantenimento senza interventi

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.

partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Società in
house

Intermediazione monetaria di
istituti monetari diverse dalle
Banche centrali

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

Partecipazione
di controllo

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

A

B

Dir_4

03980970481

Ind_27

Ind_28

05212880487

04674960481

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

C

D

E

Firenze Parcheggi SpA

Firenze mobilità SpA

Destination Florence Convention
& Visitors Bureau Scarl

1988

2002

1995

Anno di
Denominazione
inizio della
società/organismo tramite
procedura
F

G

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

Attiva

Attiva

Partecipata da più società
dirette (Firenze Parcheggi
SpA 17,81%, Toscana
Aeroporti SpA 3,98%)

Attiva

Partecipata da più società
dirette (Firenze Parcheggi
SpA 0,17%, Firenze Fiera
18,09%, Toscana Aeroporti
SpA 4,44%)

17,81

10,0146

0,17

1,8308

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

J

K

L

M

È l’azienda che gestisce il
sistema di sosta in strutture a
pagamento della città di
Firenze. Gestione di parcheggi e
autorimesse

SI

NO

NO

Attività svolta

Esito della ricognizione

La società Firenze Mobilità
S.p.A. ha quale oggetto la
progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di
parcheggi, aree commerciali e
residenze.

Mantenimento senza interventi

NO

NO

NO

Altri servizi di sostegno alle
imprese nca

Mantenimento senza interventi

NO

NO

NO

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.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

A

B

Dir_5

03967900485

Stato

Anno di
inizio della
procedura

Denominazione
società/organismo
tramite

D

E

F

G

1987

Attiva

Denominazione società

Anno di
costituzione

C
MERCAFIR S.C.P.A.

Ind_29

05348701003

CONSORZIO INFOMERCATI IN
LIQUIDAZIONE

2011

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

Ind_30

94006780483

ITALIA COM-FIDI SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

1980

Attiva

2016

% Quota di
partecipazione
società/organismo
tramite
H

% Quota di
partecipazione
indiretta
Amministrazione
I

1,44

0,9021

0,05

0,031

Partecipazione di
controllo

Società in
house

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

K

L

M

Servizi di gestione di pubblici
mercati e pese pubbliche

SI

NO

NO

Consorzio per la creazione di un
sistema informatico nazionale
relativo al commercio
Liquidazione
all’ingrosso dei prodotti
agroalimentari.

NO

NO

NO

Attività dei consorzi di garanzia
collettiva fidi

NO

NO

NO

Attività svolta

Esito della ricognizione

J

Mantenimento senza interventi

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.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
SCHEDA DI DETTAGLIO RIFERITA A SOCIETA' DI SECONDO LIVELLO PARTECIPATE DA PIU' SOCIETA' PARTECIPATE DI PRIMO LIVELLO FRA LE QUALI UNA CONTROLLATA
% Quota di
% Quota di
Anno di
Denominazione
Codice fiscale
Anno di
partecipazione
partecipazione
Progressivo
Denominazione società
Stato
inizio della
società/organismo
società
costituzione
società/organismo
indiretta
procedura
tramite
tramite
Amministrazione
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Ind_15

Società in
house

J

K

L

Servizi integrati di supporto per
le funzioni d'ufficio

NO

NO

NO

NO

0,2944

Società di formazione e
consulenza per aziende
pubbliche e private, enti e
ordini professionali.

NO

NO

4,9288

Società di formazione e
consulenza per aziende
pubbliche e private, enti e
ordini professionali.

NO

NO

05591710487

LE SOLUZIONI SCARL

2005

Attiva

Alia Servizi Ambientali SpA

18,69

11,033

05591710487

LE SOLUZIONI SCARL

2005

Attiva

Publiacqua SpA

25,22

5,4639

LE SOLUZIONI SCARL

Ind_16

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

04633850484

04633850484

TIFORMA SCRL

TIFORMA SCRL

16,4969

1995

1995

Attiva

Attiva

Alia Servizi Ambientali SpA

Publiacqua SpA

0,50

22,75

TIFORMA SCRL

5,2232

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.

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

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
SCHEDA DI DETTAGLIO RIFERITA A SOCIETA' DI SECONDO LIVELLO PARTECIPATE DA PIU' SOCIETA' PARTECIPATE DI PRIMO LIVELLO FRA LE QUALI UNA CONTROLLATA
% Quota di
% Quota di
Anno di
Denominazione
Codice fiscale
Anno di
partecipazione
partecipazione
Progressivo
Denominazione società
Stato
inizio della
società/organismo
società
costituzione
società/organismo
indiretta
procedura
tramite
tramite
Amministrazione
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Ind_27

05212880487

05212880487

Firenze mobilità SpA

Firenze mobilità SpA

2002

2002

Attiva

Attiva

Firenze Parcheggi SpA

17,81

Toscana Aeroporti SpA

3,98

Firenze mobilità SpA

Ind_28

Attività svolta

Partecipazione di
controllo

Società in
house

J

K

L

9,959

La società Firenze Mobilità
S.p.A. ha quale oggetto la
progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di
parcheggi, aree commerciali e
residenze.

NO

NO

0,0556

La società Firenze Mobilità
S.p.A. ha quale oggetto la
progettazione, costruzione,
gestione e manutenzione di
parcheggi, aree commerciali e
residenze.

NO

NO

10,0146

04674960481

Destination Florence
Convention & Visitors Bureau
Scarl

1995

Attiva

Firenze Parcheggi SpA

04674960481

Destination Florence
Convention & Visitors Bureau
Scarl

1995

Attiva

Firenze Fiera

04674960481

Destination Florence
Convention & Visitors Bureau
Scarl

1995

Attiva

Toscana Aeroporti SpA

0,17

0,0951

Altri servizi di sostegno alle
imprese nca

NO

NO

18,09

1,6737

Altri servizi di sostegno alle
imprese nca

NO

NO

4,44

0,062

Altri servizi di sostegno alle
imprese nca

Destination Florence
Convention & Visitors
Bureau Scarl

1,8308

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.

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

