
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 84 del 22/12/2022 

OGGETTO:  Censimento e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai 
sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 – Approvazione 

L’anno duemilaventidue, questo giorno ventidue del mese di dicembre  alle ore 09:15, 
nella Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 15/12/2022, n.prot. 
11771, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione in 
modalità mista a distanza, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento sul Funzionamento del 
Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n° 11  e assenti  n° 0  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti 
In sede 

Presenti 
in 

videocon
ferenza 

Assenti 

Massimo FEDELI X - - 
Cristoforo Enzo MOBILIA X - - 
Enzo MULE' X - - 
Riccardo CRESCI X - - 
Manuela PACCHINI X - - 
Giuseppe CIARCIA - X - 
Antonio DONNARUMMA - X - 
Stefano PACCHINI X - - 
Lia GALLI X - - 
Valentina VOLTERRANI X - - 
Katiuscia VERDIANI X - - 

        9      2 
 
E’ presente l’Assessore esterno Giada Serino. 
Con la partecipazione in sede del Segretario Comunale  Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO 
incaricato della redazione del verbale; 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Dichiarata   Immediatamente Eseguibile 
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Il Sindaco passa al successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Ass. Giada 

Serino. 
 
L’Ass. Giada Serino illustra sinteticamente l’argomento precisando che, come visto e 

analizzato in sede di quarta commissione consiliare, la presente proposta di deliberazione ha per 
oggetto il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dell'Ente, ai sensi 
dell'articolo 20 del D.Lgs 175 / 2016. Ricorda che si tratta di un adempimento che deve essere 
effettuato dal Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno. A questo punto elenca ai Consiglieri le 
società partecipate dell'ente: 

- Reti ambiente spa, società che si occupa dello spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi 
urbani; 

- Casalp spa, società che si occupa di costruzione e gestione di immobili residenziali per 
alloggi di tipo economico popolare; 

- Atl srl, società che si occupa del trasporto terrestre in aree urbane ed extraurbane, società 
che risulta in liquidazione dal 2013; 

- Promozione e Sviluppo Val di Cecina srl, società che si occupa dello sviluppo economico e 
della competitività e precisa che anche questa società risulta in liquidazione dal 2012. 

 

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco passa alla votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 
18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a 
partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”); 
 
CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 
n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, 
richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 
un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza  periodica annuale; 
 
RILEVATO che per effetto dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016,  il Comune, entro il 31 dicembre di 
ciascun anno, deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi 
dell’assetto complessivo delle società in cui detiene 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. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo 
comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla 
struttura del MEF di cui all’articolo 15 dello stesso decreto; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati 
dal comma 1,“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con 
specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 
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a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

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

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato 
medio non superiore a un milione di euro; (ai sensi dell’art. 26 comma 12-quinquies del 

TUSP tale soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all’adozione dei piani riferiti al 31 
dicembre 2019); 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4” 

del T.U.S.P.; 
 

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società 
esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei 
limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per: 

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

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

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

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di 
cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 
svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 
in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
 

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui 
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, 
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si 
verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 

 
1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul 
piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione 
della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, 

nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità 
dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico; 

 
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, c.2, T.U.S.P.; 
 
3) previste dall’art.20, c.2, T.U.S.P., come sopra meglio specificato 

 



   
     COMUNE DI BIBBONA        CC n. 84  del 22/12/2022 
        Provincia di Livorno 

 
__________________ 

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate 
avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della 
concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 
 
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione 
ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; 
 
ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni 
partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata 
(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi); 
 
CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui 
esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento 
del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di 
Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti nonché alla struttura competente per 
l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
RICHIAMATE 

‑ la delibera consiliare n. 40 del 28.09.2017 con la quale questo ente ha provveduto alla 
ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, 
individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui 
all’articolo 20 del TUSP; 

 
‑ la delibera consiliare n. 78 del 11.12.2018 con la quale questo ente ha provveduto alla 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2017, ai sensi 
dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175; 

 
‑ la delibera consiliare n. 86 del 20.12.2019 con la quale questo ente ha provveduto al 

censimento e alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175; 

 
TENUTO CONTO quindi del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio 
amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della 
necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell’ente, l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni 
detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del 
D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate 
dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 21/11/2018 (allegato A Relazione - parte 
integrante e sostanziale del presente atto); 
 
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato “A” dalla tabella 
riepilogativa, al punto 2, viste inoltre le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che 
evidenziano per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma, verificando 
quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi; 
 
CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di 
società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono 
disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto 
societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria; 
 
VERIFICATO che le seguenti società partecipate dall’ente sono già state poste in liquidazione: 
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Società atto 
AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE – ATL 
SRL. 

delibera assembleare del 22 ottobre 2013 

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA 
SRL 

delibera assembleare del 15 giugno 2012 

 
 
VISTA l’allegata relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione 
adottate con delibera consiliare n. 40/2017 (allegato B) che evidenzia in particolare, per le 
partecipazioni che sono state dismesse, le caratteristiche delle operazioni di dismissione, nel 
dettaglio: 

‑ il tipo di procedura messa in atto;  

‑ l’ammontare degli introiti finanziari;  

‑ l’identificazione delle eventuali controparti 

 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 22/21.12.2018 la sezione autonomie della corte dei conti 
ha diramato le “linee d’indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il 
modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli 
enti territoriali, delle disposizioni di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.”; 
 
VISTO il “Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e relazione tecnica 
ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 – Anno 2021” (allegato A alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale); 
 
RITENUTO comunque necessario provvedere ad integrare la presente deliberazione sulla base 
delle indicazioni fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti afferenti al modello 
suggerito per la predisposizione della revisione ordinaria di cui all’ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016; 
 
VISTO il Piano di revisione degli organismi partecipati dagli enti territoriali elaborato ai sensi delle 
linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 
22/21.12.2018, allegato B alla presente quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui 
all’allegato B, espone una diversa rappresentazione dei medesimi contenuti dell’Allegato A; 
 
DATO ATTO che la stessa deve essere trasmessa alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre 
che alla competente Sezione della Corte dei conti con le stesse modalità telematiche previste per 
l’invio del provvedimento di revisione periodica 

 
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione 
entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il 
Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il 
potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la 
stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e 
seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.; 
 
RITENUTO che gli interventi del Comune di Bibbona nei confronti del gruppo pubblica 
amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più 
elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli 
interessi della comunità e del territorio; 
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RITENUTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali 
affidamenti alle società partecipate dall’Ente alla data del 31/12/2021 debbano continuare ad 
essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di 
promozione della qualità dei servizi; 
 
PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica 
amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli 
artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016; 
 
RICHIAMATI: 

‑ il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 
ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e); 

‑ lo Statuto Comunale; 
 
TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett.b), n. 
3), D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 20 dicembre 
2022 dalla IV Commissione Consiliare, come risulta dal verbale conservato agli atti dell’Ufficio 
Segreteria; 
 
VISTl i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e  contabile; 
 
Tutto quanto precede, premesso e ritenuto, 
 
CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Pacchini Stefano, Verdiani Katiuscia), contrari n.0 resi nelle 
forme di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti;  

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale, 
 

 di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Bibbona alla 
data del 31.12.2021 accertate come da Relazione allegato “A” alla presente deliberazione 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 di approvare la relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione 
previste con delibera consiliare n. 40/2017 (allegato B), alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 di approvare il Piano di revisione ordinaria degli organismi partecipati dagli enti territoriali 
elaborato ai sensi delle linee di indirizzo approvate dalla Corte dei Conti Sezione 
Autonomie con propria deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR” così come rappresentato 
all’allegato C, alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

 di disporre la comunicazione della ricognizione mediante l’applicativo Partecipazioni del 
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it) dando atto che le informazioni 
sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte 
dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio 
sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell’economia e delle 
finanze; 
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 di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di 

Controllo per la Toscana ed alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016 istituita 
presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, secondo le modalità ed i contenuti 
dalle stesse impartite; 

 
 di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate del 

Comune; 
 

 di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente 
provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell’art. 22 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33.  

 
Inoltre, il Consiglio comunale, valutate la necessità e l’urgenza di dare esecuzione al presente 
deliberato, 
 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Pacchini Stefano, Verdiani Katiuscia), contrari n.0 resi nelle 
forme di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti;  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
Allegato B relazione piano razionalizzazione  
(Allegato B_Scheda_Relazione_sullAttuazione_del_precedente_piano_di_razionalizzazione.pdf.p7m   -   
CA9C46BD5755FA511910C3C078020AF3F15C4E63A268ECB28628A63CC1B2ED59) 
 
TESTO PROPOSTA  
(S20_2022_278.rtf   -   07457DFA7A2244DDCCB4CD6144C0904816038D6F3FFDF4F25F293B81028C25CC) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2022_278.rtf.pdf.p7m   -   3F83CAD1ADF0D24F810DD3525E7AA39BF7D9705C58EB436730C350DD62BACFD5) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2022_278.rtf.pdf.p7m   -   08A10F0CC42E0A4AAA872434F3D679C83D9066BEB06F815637BC97A61CEAA5A4) 
 
Allegato A relazione partecipate  
(Allegato A_relazione partecipate.pdf.p7m   -   421B3ADCFE266F52E3EC52A85843145AB9DC386A9E4CAFDF799C1E6C097A78C5) 
 
Allegato C relazione schema Corte dei Conti  
(Allegato C Relazione delibera sez autonomie corte conti.pdf.p7m   -   
4446C36BA307AEBC7A846715C822B1F74FEB6B587F0D472615897BF9E5447081) 
 
Parere del Revisore  
(Parere revisione ordinaria partecipate.pdf.p7m   -   
65E9B534FE0FBD4A059E3E812A07E00C964A7D143A69D088C56FA564EE619CA5) 
 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo Dott.ssa Daniela Di Pietro 
 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

 

 
  

 

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

 (Art. 20, c. 1, TUSP) 

 

 

 
 

 

 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 
31/12/2021 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

 

- LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2021 

 

1. Introduzione  

Il Comune di Bibbona  detiene partecipazioni dirette in 4 società di cui: 

n. 2 società per azioni  

n. 2 società a responsabilità limitata (in liquidazione) 

Il quadro di riferimento delle partecipazioni detenute dal comune di Bibbona alla data del 
31.12.2021 è il seguente: 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

Il riepilogo sintetico delle partecipazioni al 31.12.2021 oggetto della presente revisione ordinaria è 
il seguente: 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

NOTE 

RETI AMBIENTE 
S.P.A  

02031380500 0,2492 % Da mantenere  

Casalp S.p.A 01461610493 0,5399% Da mantenere  

AZIENDA 
TRASPORTI 

LIVORNESE – ATL  
SRL 

00867770497 
0,610% 

Già in dismissione IN LIQUIDAZIONE 

PROMOZIONE E 
SVILUPPO VAL DI 

CECINA SRL 
01415520491 

0,2487% 
Già in dismissione IN LIQUIDAZIONE 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

Non si rilevano le partecipazioni indirette, in quanto sono oggetto di ricognizione solo se detenute 
dall’ente per il tramite di una società sottoposta a controllo. Le partecipazioni indirette  del 
Comune di Bibbona non presentano tali requisiti, previsti dall’art. 2 comma 1 lettera g) del T.U.S.P. 

 

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la 
seguente scheda di dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

1 Reti Ambiente Spa – C.F.  02031380500 

Scheda di dettaglio 

La società è totalmente pubblica, secondo l’articolazione che segue il cui organo 
amministrativo è rappresentato da un consiglio di amministrazione composto da 5 membri. 

Alla data del 31/12/2021 la percentuale di partecipazione del Comune di Bibbona  è pari al 
0,2492%  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  2031380500 

Denominazione  RETIAMBIENTE SPA 

Data di costituzione della partecipata 16/12/2011 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata ATTIVA 

Data di inizio della procedura (1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO 

La società è un GAL(2) NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato ITALIA 

Provincia PISA 

Comune PISA 

CAP* 56125 

Indirizzo* PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 2 

Telefono* 
 

FAX* 
 

Email* retiambientespa@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 E.38.11-RACCOLTA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 
La Società attiva dal 2021, gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell'ente. 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

Totale dipendenti: 3 di cui 1 dirigente e 2 impiegati  (dati 
bilancio 2021) 
Al 20/09/2022 la dotazione organica a tempo indeterminato 
è di 13 unità (fonte:sito amministrazione trasparente 
società) 

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

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 
Compenso percepito euro 145.147,00 (dati di bilancio 2021) 
Verbale assemblea soci del 18/12/2020 60.000,00 euro lordi 
Presidente ed € 24.000,00 lordi al vice-presidente e agli altri 
consiglieri  

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 
Euro 36.400,00 (dati bilancio d’esercizio 2021) 
 
Verbale assemblea soci del 18/12/2020 15.000,00 euro lordi 
Presidente ed € 10.000,00 lordi agli altri componenti 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 67.678,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Utile euro 202.061,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Utile euro 70.180,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Utile euro 35.854,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2021 Utile euro 28.957,00 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

FATTURATO per attività produttive di beni e 
servizi 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 196.263.868   

A5) Altri Ricavi e Proventi  44.619,00 
 

115,00 54.220,00 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

di cui Contributi in conto esercizio    

TOTALE FATTURATO 196.308.487,00 115,00 54.220,00 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 
2019/2021 

 
65.454.274,00 

 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,2492% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo 

Gestione in-house proveding mediante la configurazione del 
modello di holding finanziario che vede RetiAmbiente spa quale 
società capogruppo industriale che controlla le singole società 
operative locali che mantengono la gestione dei servizi di igiene 
urbana. 

E’ esercitato un controllo analogo congiunto dei Soci su 
RetiAmbiente spa mediante il Comitato Unitario e un controllo 
analogo congiunto dei Comuni serviti da ciascuna SOL sulla 
medesima, mediante un Comitato ristretto operante all’interno 
delle singole SOL. 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento SI 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? NO 

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

Descrizione dell'attività 

L'Ato Toscana Costa ai sensi della Legge Regionale 69/2011 è il 
soggetto pubblico al quale la normativa nazionale e regionale in 
materia, ha assegnato il compito di affidare il servizio di gestione 
integrata rifiuti urbani dallo spazzamento stradale passando per 
la raccolta fino allo smaltimento, nelle province di Livorno, 
Lucca, Massa Carrara e Pisa ad un gestore unico. 

Con atto n. 14 del 19/12/2018 lo stesso ATO ha deliberato di 
affidare a Retiambiente spa il servizio. Il processo di affidamento 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani da 
parte di Ato Toscana Costa, si è completato con Delibera 
d’Assemblea n. 121 del 13.11.2020 nella quale è stato disposto 
l’affidamento del servizio in oggetto alla società RetiAmbiente 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

S.p.A. con modalità in house providing dal 1° gennaio 2021 e fino 
al 31 dicembre 2035. il contratto di servizio con il nuovo gestore 
unico è stato attivato dal 01/01/2021 al 31/12/2035.  

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

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

Necessita 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) (10) 

 NO 

Il Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto composto 
dai legali rappresentanti o loro delegati, degli Enti locali soci 
della Società è sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali 
e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi 
comprese quelle per il personale, anche per il necessario 
coordinamento tra i Soci e la Società, anche con riferimento 
all’art. 19, comma 5 del Dlgs 175/2016.  

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  NO 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) §  

Note*  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

2 Casalp S.p.A-  C.F. 01461610493 

Scheda di dettaglio 

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

 

 

SOCIO 
AZIONI/ 

QUOTE 
EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 26.800 160.767,85 2,68 

Comune di Livorno 740.600 4.442.711,46 74,04 

Comune di Piombino 92.000 551.889,62 9,20 

Comune di Portoferraio 49.200 295.140,97 4,92 

Comune di Cecina 30.400 182.363,53 3,04 

Comune di Collesalvetti 12.800 76.784,64 1,28 

Comune di Campiglia Marittima 7.900 47.390,52 0,79 

Comune di Castagneto Carducci 6.700 40.191,96 0,67 

Comune di Porto Azzurro 6.700 40.191,96 0,67 

Comune di Bibbona 5.400 32.393,52 0,54 

Comune di Suvereto 4.500 26.994,60 0,45 

Comune di Capoliveri 4.200 25.194,96 0,42 

Comune di Rio Marina 3.500 20.995,80 0,35 

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

Comune di Sassetta 1.500 8.998,20 0,15 

Comune di San Vincenzo 1.400 8.398,32 0,14 

Comune di Marciana Marina 1.400 8.398,32 0,14 

Comune di Capraia Isola 1.200 7.198,56 0,12 

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

Comune di Marciana 400 2.399,52 0,04 

Totale 1.000.200 6.000.000,00 100,00 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Codice Fiscale  01461610493 
Denominazione  Casalp Spa 
Anno di costituzione della società 2004 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato della società Scegliere un elemento. 
Anno di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)  
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) (2) 

 

La società è un GAL(2)  
(1) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento 

diverso da “La società è attiva” 
(2) Nell’applicativo le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) 

sono individuati mediante elenchi ufficiali. 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 
Provincia Livorno 
Comune Livorno 
CAP* 57122 
Indirizzo* Viale Ippolito Nievo 57/61 
Telefono* 0586/488611 
FAX*  
Email* info.casalp@pec.it 

*campo con compilazione facoltativa  

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
Locazione immobiliare di beni propri o in leasing affitto 
(L.68.20.01) 

Peso indicativo dell’attività %  
Attività 2* Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (F.41.2) 
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 3*  
Peso indicativo dell’attività %*  
Attività 4*  
Peso indicativo dell’attività %*  



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016  
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) # 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata 
per attività? § 

no 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§ Scegliere un elemento. 
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la 
società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  
(1) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  
(2) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

 
R LA VERIFICA TUSP 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 
La Società gestisce servizi di interesse 
generale strettamente necessari per il 
perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 

53 di cui: 
- 2 dirigente 

- 3 quadri 
- 48 impiegati 

(dati di bilancio 2021) 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 5 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Compenso percepito anno 2021 euro 
54.453,00 (dati bilancio 2021) 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 3 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 38.480,00 (dati bilancio d’esercizio 
2021) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 Utile euro 57.741,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Utile euro 57.711,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Utile euro 135.259,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Utile euro 312.815,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2021 Perdita euro 467.104,00 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

NOME DEL CAMPO 2021 2020 2019 2018 2017 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -467.104,00 312.815,00 135.259,00 57.711,00 57.741,00 

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di 
attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.  

 

 

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”. 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 
e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

 

FATTURATO per attività produttive di beni e servizi 

 
2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.083.181,00 
 

13.556.963,00 
 

12.315.309,00 
 

A5) Altri Ricavi e Proventi  940.258,00 
 

990.887,00 
 

985.710,00 
 

di cui Contributi in conto esercizio 27.404,00 
 

92.353,00 
 

175.165,00 
 

TOTALE FATTURATO  
13.023.439,00 

 

14.547.850,00 

 

13.301.019,00 

 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 2019/2021  13.624.102,67  

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 
Quota diretta (5) 0.5399% 
Codice Fiscale Tramite (6)  
Denominazione Tramite (organismo) (6)  
Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  
(3) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella 

società. 
(4) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e 

indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

(5) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO ATTRAVERSO IL L.O.D.E LIVORNESE 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 
CF della società quotata controllante (8)  
Denominazione della società quotata controllante (8)  
(6) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”  

 

I campi sottostanti non devono essere compilati se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del 
provvedimento e/o la società partecipata è controllata da una società quotata. 
 
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

Si 

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

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto sociale principale(art. 4 statuto) 
l’amministrazione gestione e realizzazione del patrimonio ERP 
del Lode Livornese (convenzione di cui all’art. 30 D.lgs 267/00 
sottoscritta dai comuni della Provincia di Livorno) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   
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 

Necessita 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) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  
Note*  
(7) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di opera 

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”. 
(8) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
(9) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 

*Campo con compilazione facoltativa. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

3 AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE – ATL  SRL –C.F. 00867770497 

Scheda di dettaglio 

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

SOCIO 
AZIONI/ 

QUOTE 
EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 1.156.199 11.864,58 11,86 

Comune di Livorno 7.248.296 74.379,93 74,38 

Comune di Cecina 593.474 6.090,06 6,09 

Comune di Collesalvetti 460.464 4.725,15 4,73 

Comune di Marciana 60.892 624,86 0,62 

Comune di Bibbona 59.503 610,60 0,61 

Comune di Campo nell’Elba 58.664 601,99 0,60 

Comune di Santa Luce 35.896 368,35 0,37 

Comune di Rio nell Elba 28.504 292,50 0,29 

Comune di Castellina Marittima 25.248 259,09 0,26 

Comune di Guardistallo 17.822 182,88 0,18 

Totale 9.744.962 100.000,00 100 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  867770497 

Denominazione  ATL SRL IN LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 27/10/1986 

Forma giuridica  SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 2013 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

La società è un GAL(2) 

 

 

NO 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato Italia 

Provincia LIVORNO 

Comune LIVORNO 

CAP* 57123 

Indirizzo* PIAZZA DEL MUNICIPIO, 1 

Telefono* 
 

FAX* 
 

Email* atlspa@legalmail.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

Attività 1 H.49.31-TRASPORTO TERRESTRE DI PASSEGGERI IN AREE 
URBANE E SUBURBANE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA 
La Società gestisce servizi di interesse generale strettamente 
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 

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

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 1 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO Euro 6.000,00 (dati bilancio d’esercizio 2021) 

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 utile euro 126.688,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 Perdita euro 76.981,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 Perdita euro  39.804,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 Perdita euro  1.060.223,00 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2021 Perdita euro      533.793,00 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

FATTURATO per attività produttive di beni e 
servizi 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi  38.196,00 
 

     1.785,00   

 

           166,00   

 

di cui Contributi in conto esercizio    

TOTALE FATTURATO 
38.196,00 

 

1.785,00 

 

166,00 

 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 
2019/2021  

13.382,33 

 
 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,610% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 
 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

Tipo di controllo NESSUNO 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento SI 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società controllata da una quotata NO 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? NO 

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

Descrizione dell'attività 
la Societa' è stata posta in liquidazione alla assemblea dei soci in 
data 2/10/2013 . Le attività precedentemente volte erano 
afferenti la gestione del tasporto pubblico locale 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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 

Necessita 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) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica (11) La società è stata posta in liquidazione dall’assemblea dei soci in 
data 22/10/2013 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  NO 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) §  

Note*  

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
 
La società, con oggetto i servizi di trasporto pubblico locale, è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 22 ottobre 
2013 adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479- bis c.3 del Codice Civile. Sono ancora in corso le procedure di 
liquidazione. 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 
4 PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL  –C.F. 01415520491 

 
Scheda di dettaglio 

Promozione e Sviluppo Bassa Val di Cecina srl è una società mista pubblico-privata con capitale 
sociale pari ad euro 94.495,00 a cui il Comune di Bibbona  partecipa con una quota irrilevante 
di euro 235,00, pari allo 0.2487%. 

 

SOCIO 
AZIONI/ 

QUOTE 
EURO % 

Comune di Rosignano Marittimo 11.364 11.364,00 12,03 

Monte dei Paschi di Siena S.p.A 16.920 16.920,00 17,91 

Comune di Cecina 11.834 11.834,00 12,52 

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. 5.405 5.405,00 5,72 

Cassa di Risparmio di Livorno S.p.A. 5.226 5.226,00 5,53 

Nencini Laterizi S.p.A 4.230 4.230,00 4,48 

Provincia di Livorno 3.915 3.915,00 4,14 

Iniziative Immobiliari Etrusche S.p.A. 2.468 2.468,00 2,61 

C.L.C. Soc. Coop. a r.l. 2.467 2.467,00 2,61 

Frassinelli s.r.l. 2.467 2.467,00 2,61 

Sviluppo Valore S.r.l. 2.467 2.467,00 2,61 

Comune di Volterra 2.350 2.350,00 2,49 

Comunità Montana della Val di Cecina Zona F 2.350 2.350,00 2,49 

Fondazione C.R. Volterra 2.350 2.350,00 2,49 

Comune di Pomarance 1.880 1.880,00 1,99 

Marina Tre S.n.c. 1.880 1.880,00 1,99 

Comune di Castagneto Carducci 1.175 1.175,00 1,24 

Granchi Rodolfo S.r.l. 1.175 1.175,00 1,24 

Vanni Pierino 1.175 1.175,00 1,24 

Camera di Commercio Livorno 1.095 1.095,00 1,16 

Provincia di Pisa 940 940,00 1,00 

Unione Commercio Turismo e Servizi - 
Confcommercio 

779 779,00 0,82 

Confesercenti Provinciale Livorno 708 708,00 0,75 

Metalquattro S.n.c. 705 705,00 0,75 

Società Italiana di Ristorazione S.C.r.l. - 
Eudani 

533 533,00 0,56 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

Amici Giuseppe 470 470,00 0,50 

Amici Mario 470 470,00 0,50 

Guardistallo I.T. S.r.l. 470 470,00 0,50 

Masini Paolo 470 470,00 0,50 

Pro.Mo.2 S.r.l. 352 352,00 0,37 

Soc. Imm. Artigianato Livornese CNA S.r.l. 352 352,00 0,37 

Comune di Bibbona 235 235,00 0,25 

Comune di Casale Marittimo 235 235,00 0,25 

Comune di Castellina Marittima 235 235,00 0,25 

Comune di Castelnuovo Val di Cecina 235 235,00 0,25 

Comune di Guardistallo 235 235,00 0,25 

Comune di Montecatini Val di Cecina 235 235,00 0,25 

Comune di Montescudaio 235 235,00 0,25 

Comune di Riparbella 235 235,00 0,25 

Comune di Santa Luce 235 235,00 0,25 

D Andrea Antonio 164 164,00 0,17 

CO.SVI.G. S.r.l. 1.175 1.175,00 1,24 

CNA Ass. Prov.le Livorno 149 149,00 0,16 

Bernardini Giulio 94 94,00 0,10 

Casini Fosco 94 94,00 0,10 

Parietti Ilio 94 94,00 0,10 

Taffi Enio 94 94,00 0,10 

Consorzio Unioncasa S.C.r.l. 74 74,00 0,08 

Totale 94.495 94.495,00 100,00 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  1415520491 

Denominazione  PROMOZIONE E SVILUPPO BASSA VAL DI CECINA SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 25/11/2002 

Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento 

Data di inizio della procedura (1) 2012 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO 

La società è un GAL(2) NO 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

Stato ITALIA 

Provincia LIVORNO 

Comune CECINA 

CAP* 57023 

Indirizzo* VIA MAGONA, SNC 

Telefono* 
 

FAX* 
 

Email* promozionesviluppo@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

Attività 1 M. 70.21-PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONI 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA* 

Società in house NO 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)  

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 
c. 4, lett. A) # NO 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La società adotta un sistema di contabilità analitica e 
separata per attività?  NO 

Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:  

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, 
c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 
Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP* 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ SVOLTA La Società gestisce servizi di interesse generale strettamente necessari 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI 0 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE 1 

COMPENSO DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE nessun compenso percepito 

NUMERO COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO 0 

COMPENSO DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO  

  

RISULTATO D’ESERCIZIO 2017 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2018 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2019 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2020 bilancio d’esercizio non approvato 

RISULTATO D’ESERCIZIO 2021 bilancio d’esercizio non approvato 

 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

FATTURATO per attività produttive di beni e 
servizi 2021 2020 2019 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

A5) Altri Ricavi e Proventi     

di cui Contributi in conto esercizio    

TOTALE FATTURATO 0 0 0 

TOTALE FATTURATO MEDIO TRIENNIO 
2019/2021 

 0  

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

  

Tipologia di Partecipazione  PARTECIPAZIONE DIRETTA 

Quota diretta (5) 0,2487% 

Codice Fiscale Tramite (6)  

Denominazione Tramite (organismo) (6)  

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)  

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

Tipo di controllo NESSUNO 

 

FORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

  

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

Società controllata da una quotata No 

CF della società quotata controllante (8)  

Denominazione della società quotata controllante (8)  

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione? NO 

Attività svolta dalla Partecipata  PRODUZIONE DI UN SERVIZIO DI INTERESSE GENERALE 
(ART. 4,C.2, LETT.A) 

Descrizione dell'attività 

Le attività precedentemente gestite dalla società erano 
afferenti alle competenze previste dall’allegato 14 al D.lgs 
118/2011 quali missione 14 sviluppo economico e 
competitività. La società è stata posta in liquidazione con 
delibera assembleare del 15/06/2012.Sono attualmente in 
corso le procedure di liquidazione 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9)   

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

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

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) Non ricorre la fattispecie 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

NO 

Esito della revisione periodica (11) Mantenimento senza interventi 

Modalità (razionalizzazione) (12)   

Termine previsto per la razionalizzazione (12)  

Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria (13)  NO 

Applicazione dell’art.24, comma 5-ter (14) §  

Note*  

 

 

 



SCHEDA REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2021 

 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
 
La società è stata posta in liquidazione ai sensi dell’art. 2484 c.1, del Codice Civile, con delibera assembleare del 15 giugno 2012 
adottata con le maggioranze previste dall’art. 2479- bis c.3 del Codice Civile. Sono ancora in corso le procedure di liquidazione. 

 
 



 

 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE 
DEL PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI 

 
 (Art. 20, c. 4, TUSP) 

 
SCHEDE DI RILEVAZIONE  

 
 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2021 
 

Entro il 31 dicembre 2022, l’ente, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del TUSP, deve approvare una 
relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione straordinaria; 

Richiamate le delibere consiliari:  
n. 7 del 31.03.2015 di approvazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società 
Partecipate; 
n. 40 del 28.09.2017 di approvazione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni 
possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle 
misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20 del TUSP; 
n. 78 del 11.12.2018 di approvazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche detenute al 31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 
175; 
n. 86 del 20.12.2019 con la quale questo ente ha provveduto al censimento e alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 
n. 175; 
n. 73 del 29.12.2020 con la quale questo ente ha provveduto al censimento e alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 
n. 175; 
n. 72 del 30.12.2021 con la quale questo ente ha provveduto al censimento e alla revisione 
periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 
n. 175; 
 
Dato atto che risultano in questa sede da rendicontare gli interventi di razionalizzazione previsti in 
dettaglio: 

RECESSO 

Società motivazione 

GAL ETRURIA s.c.r.l. lett. b) del comma 611 dell’art. 1 della legge 
190/2014 società avente più amministratori che 
dipendenti 

 

LIQUIDAZIONE 

Società atto 

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE – ATL SRL. delibera assembleare del 22 ottobre 2013 

PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL delibera assembleare del 15 giugno 2012 

 

La presente relazione deve essere comunicata al MEF, secondo le modalità di cui all’articolo 17 del 
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale 
Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/, ferma restando la comunicazione alle competenti 
Sezioni della Corte dei conti. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2021 
 

Il documento riporta le schede di rilevazione delle informazioni contenute nella relazione, da 
approvarsi entro il 31/12/2022, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato 
dall’Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2021.   

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA 
 

Recesso dalla società  

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  0140240499 
Denominazione  GAL ETRURIA s.c.r.l. 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani 
di razionalizzazione sì 

Data di conclusione della procedura 06/02/2018 
Ottenimento di un introito finanziario sì 
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall’operazione (€) 845,39 
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€) 0 
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario  === 
Data prevista per l’incasso del saldo  Non comunicata 
Ulteriori informazioni* Il Comune di Bibbona con l’approvazione del Piano 

Operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate 
approvato con delibera consiliare n. 7 del 31.03.2015, ai 
sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge di Stabilità 2015 
(L.190/2014), nell’ambito delle decisioni assunte sul 
mantenimento/dismissione/riorganizzazione delle 
partecipazioni societarie detenute, prevedeva  la 
dismissione della partecipazione detenuta, ai sensi della 
lett. b) del comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014, in 
quanto trattasi di società avente più amministratori che 
dipendenti. In data 22.09.2015 l’ente comunicava, tramite 
PEC  alla società la volontà di recesso, ai sensi dell’articolo 
10 dello statuto della stessa società, con la richiesta di 
liquidazione della quota di partecipazione. In data 
06.02.2018 l’ente ha provveduto a inviare PEC di sollecito 
per il pagamento della quota societaria. 

*Campo testuale con compilazione facoltativa. 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2021 
 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  00867770497 
Denominazione  AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE – ATL  SRL 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione 22/10/2013 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo  

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 



SCHEDE RELAZIONE ATTUAZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2021 
 

 

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE 
 

Messa in liquidazione della società 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

Codice Fiscale  01415520491 
Denominazione  PROMOZIONE E SVILUPPO VAL DI CECINA SRL   
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 
Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso 
Motivazioni della mancato avvio della procedura  
Data di deliberazione della liquidazione 15/06/2012 
Stato di avanzamento della procedura In corso 
Data di deliberazione della revoca  
Motivazioni della conclusione della procedura con esito 
negativo 

 

Ulteriori informazioni*  
*Campo testuale con compilazione facoltativa. 

 

 

 

 

 



LINEE DI INDIRIZZO PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI 

DAGLI ENTI TERITORIALI 
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)
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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente: 286130497

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

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

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

REFERENTE

l.saggini@comune.bibbona.li.it

LUCIANA SAGGINI

PIAZZA CRISTOFORO COLOMBO 1 57020 

0586672210 0586672266

01_Scheda_anagrafica 3



02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

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

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 02031380500 RETIAMBIENTE S.P.A. 2011 0,2492
Servizi ed attività preparatorie per 
la gestione de servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti

NO NO NO

Dir_2 01461610493
CASA LIVORNO E PROVINCIA - 
S.P.A.

2004 0,5399
Amministrazione, gestione e 
realizzazione del patrimonio ERP 
della provincia di Livorno

NO NO NO

Dir_3 00867770497
AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE 
- A.T.L. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA'  LIMITATA

1986 0,61
trasporto pubblico locale - in 
liquidazione

NO NO NO

Dir_4 01415520491
PROMOZIONE E SVILUPPO VAL 
DI CECINA S.R.L.  IN 
LIQUIDAZIONE

2002 0,2487
promozione dello sviluppo di aree 
omogenee  

NO NO NO

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

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

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

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

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

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

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

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

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

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società Anno di costituzione

Denominazione 
società/organismo tramite

% Quota di 
partecipazione 

società/organismo 
tramite

% Quota di 
partecipazione 

indiretta 
Amministrazione

Attività svolta
Partecipazione 

di controllo
Società in 

house

A B C D E F G H I 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 C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

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

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

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, al 31/12/2015, 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.

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.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

ENTE COMUNE DI 
BIBBONA

RETIAMBIENTE 
SPA

CASA LIVORNO E 
PROVINCIA SPA

AZIENDA 
TRASPORTI 

LIVORNESE - A.T.L. 
SRL

PROMOZIONE E 
SVILUPPO VAL DI 

CECINA SRL
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COMUNE DI BIBBONA
Prouincia di Liuorao

PARERE N. 23 DEL20.12.2022

(ai sensi del D.lgs. 26712000 art.239 comma 1)

Oggetto: Censimento e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi

deIl'art. 20 del Decreto Legislativo L9 agosto 201.6 n.175

IL REVISORE DEI CONTI

Oggi,20 dicembre2)22il Revisore unico, Dott. Luca Vannuccini, nominato con delibera

del Consiglio Comunale n. 30 det 28.05.2021,, esaminata la documentazione fornita dal

Responsabile dell'Area 1 - Servizi Finanziari e Personale in merito alla presente

proposta di approv azione del censimento e revisione periodica delle partecipazioni

pubbliche ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che verrà

discussa nella prossima seduta del Consiglio Comunale del 22.12.2022;

VISTO iI nuovo Testo Unico sulle Partecipate di cui al I decreto legislativo 19 agosto

201.6 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ed in

particolare l'art. 20 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare

"annualmente, con proprio prowedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove

ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razronalizzazione, fusione

o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre

di ciascun alìno;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per iI
Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante I'applicativo

Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (https:/iportaletesoro.mef.gov.it). Le

informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana

della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirrzzo, il controllo e i1

monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 1751201,6, presso il Ministero

dell'economia e delle finanze;
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COMUNE DI BIBBONA
Prouincia di Liuorno

PRESO ATTO degli allegati tt A, ttB" e "C" alla proposta di delibera consiliare relativi
rispettivamente alla ricognizione di futte le partecipazioni possedute dal Comune di
Bibbona aIla data del 31,.12.2027 con specifico riferimento ai requisiti previsti dagli

articoli 4,5 e 20 del D.Lgs 17512076 e sull'attuazione delle misure adottate ne1 piano di
razionalizzazione previste con delibera consiliarc n. 4012017 e alLo schema di relazione

predisposto dalla Corte dei Conti sezione autonomie;

DATO ATTO che la proposta in oggetto non rientra nei casi previsti dall'art.239, comma

1, Iett.b) punto 3, ma dovrebbero solo dare atto dell'avvenuto rispetto dell'adempimento

previsto dal D.lgs 17512016.

PRENDE ATTO

dell'avvenuto rispetto dell'adempimento previsto dal d.lgs 1751201,6 da parte deIl'ente e

che per le suddette società partecipate l'amministrazione comunale ha deciso:

Azienda Trasporti Livornese S.r.1. in liquidazione r liquidazione

Casalp S.p.u. r mantenimento

Promozione e Sviluppo Val di Cecina S.r.1. in liquidazione I liquidazione

Reti Ambiente S.p.a. r mantenimento

RACCOMANDA L'ENTE

-di monitorare I'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipate, al fine di
assicurare il contenimento delle spese connesse;

-di verificare periodicamente i bilanci delle partecipate con particolare attenzione alle

società Azienda Trasporti Livornese S.r.1. in liquidazione e Promozione e Sviluppo Val

di Cecina s.rl. in liquidazione.

DEI CONTI

(Dott. Luca Vannuccini)

:r ld
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