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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente: 80000450512

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

LMAZZI@COMUNE.FOIANO.AR.IT

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

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

LUCA MAZZI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

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

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 02134160510 AISA IMPIANTI S.P.A. 2012 1,20
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI
NO NO NO NO

Dir_2 01530150513
A.I.S.A. SPA AREZZO IMPIANTI 

E SERVIZI
1996 1,20

HOLDING E RCCOLTA DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI

NO NO NO NO

Dir_3 01781060510 AREZZO CASA SPA 2003 1,75
GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA 

POPOLARE PUBBLICA - SVILUPPO 
DI PROGETTI IMMOBILIARI

NO NO NO NO

Dir_4 00092220516 LA FERROVIARIA ITALIANA SPA 1914 1,94
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE E HOLDING
NO NO NO NO

Dir_5 01616760516 NUOVE ACQUE SPA 1999 1,36
GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO
NO NO NO NO

Dir_6 00162100515 COINGAS SPA 1975 3,96 HOLDING NO NO NO NO

Dir_7 01062640485 FIDI TOSCANA SPA 1975 0,0001
SERVIZI FINANZIARI E 

ASSICURATIVI
NO NO NO NO

02.01_Ricognizione_Dirette 4



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: AISA IMPIANTI S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

DEI RIFIUTI (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

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

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

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

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 32,00

Costo del personale 
(f)

1.737.315,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

54.719,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

20.904,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 233.855,00 2015 9.751.083,00

2014 188.729,00 2014 9.692.778,00

2013 129.980,00 2013 11.815.609,00

2012 FATTURATO MEDIO 10.419.823,33

2011

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

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

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

Dir_1

AISA IMPIANTI S.P.A.

Diretta

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.

Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione.

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

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 
e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata:
A.I.S.A. SPA AREZZO 
IMPIANTI E SERVIZI

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
HOLDING E RCCOLTA DI RIFIUTI 

NON PERICOLOSI (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

17.279,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

28.080,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

18.720,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -257.116,00 2015 11.005,00

2014 -237.670,00 2014 42.445,00

2013 24.528,00 2013 17.093.843,00

2012 1.848.446,00 FATTURATO MEDIO 5.715.764,33

2011

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

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

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

Dir_2

A.I.S.A. SPA AREZZO IMPIANTI E 
SERVIZI

Diretta

HOLDING E RCCOLTA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

La società A.I.S.A. S.p.A. ha come maggiore azionista il Comune di Arezzo che detiene l'84,91% delle quote. Le azioni previste da questo Comune 
possono quindi essere esclusivamente una proposta, poiché il Comune di Arezzo, in ragione delle quote detenute, si trova in una situazione di assoluto 
controllo in sede assembleare. Tuttavia questo Comune si farà promotore verso il Comune di Arezzo di due soluzioni alternative: 1) incorporazione di 
A.I.S.A. S.p.A. in A.I.S.A. IMPIANTI S.P.A., società di cui il Comune di Arezzo detiene la maggioranza delle azioni. 2) liqudiazione della società con 
preventivo conferimento della partecipazione da essa detenuta in SEI TOSCANA S.r.l. nella società A.I.S.A. IMPIANTI S.P.A..

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

AISA IMPIANTI SPA

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

Il ruolo svolto dall’ex gestore del ciclo dei rifiuti A.I.S.A. S.p.A. si connota, oggi, come unasocietà meramente finanziaria, finalizzata alla sola attività di 
amministrazione proprietaria dei rapporti con SEI Toscana S.r.l., in ragione di una quota di partecipazione minoritaria, attualmente pari al 12,53%, ma 
destinata a diminuire in virtù degli aumenti di capitale previsti da SEI Toscana S.r.l. che verosimilmente non sembrano sottoscrivibili da A.I.S.A. S.p.A. 
per mancanza di risorse. Attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta in assenza di azienda di produzione 
operativa, nonché la condizione di società priva di dipendenti  e rilevato lo status di prevedibile diseconomicità gestionale strutturale, come del resto 
evincibile dall'andamento dei bilanci, si ritiene necessaria l'azione di razionalizzazione. L'azione da intraprendere dovrà tuttavia tutelare la partecipazione 
indiretta del Comune in SEI Toscana S.r.l. .

03.02 Art20co.2 - AISA SPA 8



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: AREZZO CASA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
 SVILUPPO DI PROGETTI 

IMMOBILIARI (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

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

03.01 Attività - AR CASA 9



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 29,00

Costo del personale 
(f)

1.440.241,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

40.370,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

23.099,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 54.623,00 2015 5.137.182,00

2014 62.684,00 2014 4.667.433,00

2013 56.001,00 2013 4.300.356,00

2012 40.628,00 FATTURATO MEDIO 4.701.657,00

2011 24.310,00 

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

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

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

Dir_3

AREZZO CASA S.P.A.

Diretta

GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE 
PUBBLICA - SVILUPPO DI PROGETTI 

IMMOBILIARI

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione.

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

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

La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata:
LA FERROVIARIA ITALIANA 

SPA
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
GESTIONE DI INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE E HOLDING (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 42,00

Costo del personale 
(f)

2.155.507,00

Numero 
amministratori 7

Compensi 
amministratori

70.000,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

13.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.000.549,00 2015 6.464.816,00

2014 728.103,00 2014 1.186.702,00

2013 1.903.166,00 2013 1.147.491,00

2012 549.102,00 FATTURATO MEDIO 2.933.003,00

2011 845.218,00 

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

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

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

Dir_4

LA FERROVIARIA ITALIANA SPA

Diretta

GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E 
HOLDING

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione.

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

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

La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata: NUOVE ACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 198,00

Costo del personale 
(f)

9.720.358,00

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

96.720,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

21.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 5.026.874,00 2015 49.530.109,00

2014 4.175.238,00 2014 44.673.508,00

2013 3.987.612,00 2013 44.843.659,00

2012 3.601.652,00 FATTURATO MEDIO 46.349.092,00

2011 3.021.752,00 

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

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

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

Dir_5

NUOVE ACQUE SPA

Diretta

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione.

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

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

La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 6 (a)

Denominazione società partecipata: COINGAS SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: HOLDING (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

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

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

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00

Costo del personale 
(f)

0,00

Numero 
amministratori 1

Compensi 
amministratori

32.872,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

14.560,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.612.729,00 2015 1.721.400,00

2014 1.085.893,00 2014 1.719.729,00

2013 730.118,00 2013 1.215.734,00

2012 2.194.496,00 FATTURATO MEDIO 1.552.287,67

2011 1.905.512,00 

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

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

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

Dir_6

COINGAS SPA

Diretta

HOLDING 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

-

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di COINGAS S.p.A. in una società industriale già controllata dal socio maggioritario 
Comune di Arezzo (AISA IMPIANTI S.p.A.) e partecipata anche dal Comune, con conseguente riposizionamento della governance societaria a seguito 
dell'ingresso di nuovi soci già presenti in COINGAS S.p.A., ma non in AISA IMPIANTI S.p.A., ovvero previa liquidazione dei soci non presenti nella 
compagine di AISA IMPIANTI S.P.A..

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

AISA IMPIANTI SPA

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

Relativamente alla società a totale capitale pubblico locale, denominata COINGAS S.p.A., ove il Comune di Arezzo,attraverso la sua quota azionaria del 
40,76% ed in presenza di una frammentazione del rimanente capitale azionario, esercita un'«influenza dominante» ex art. 2359, comma 1, numero 2) 
del codice civile, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, 
nonché la condizione di società priva di dipendenti  e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti 
dalla società
collegata indiretta ESTRA S.p.A., di cui detiene una quota azionaria del 27,93% del capitale sociale, si propone l' operazione straordinaria di fusione con 
la società partecipata AISA IMPIANTI SpA. Le azioni previste da questo Comune possono  essere esclusivamente una proposta, poiché il Comune di 
Arezzo, in ragione delle quote detenute, si trova in una situazione di influenza dominante in sede assembleare. Tuttavia questo Comune si farà 
promotore verso il Comune di Arezzo per l'azione suddetta. 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

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

Progressivo società partecipata: 7 (a)

Denominazione società partecipata: FIDI TOSCANA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
SERVIZI FINANZIARI E 

ASSICURATIVI (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

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

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

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

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

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale 

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

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

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

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

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

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

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

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

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

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

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

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

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



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 83,00

Costo del personale 
(f)

4.799.226,00

Numero 
amministratori 11

Compensi 
amministratori

135.168,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

26.272,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 -13.940.522,00 2015 21.494.515,00

2014 -3.560.205,00 2014 20.137.000,00

2013 -6.062.765,00 2013 16.089.433,00

2012 -2.354.122,00 FATTURATO MEDIO 19.240.316,00

2011 251.133,00 

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

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

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

-

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

Dir_10

FIDI TOSCANA SPA

Diretta

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Indicare quali società/enti strumentali:

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

-

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

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

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

Azioni da intraprendere:

Non permangono requisiti di "indispensabilità" previsti dal comma 611, lettera a) della L. 190/2014 anche rispetto al perseguimento delle finalità 
istituzionali ed obiettivi strategici del comune di Foaino tenuto conto anche della esiguità della partecipazione che non consente alcuna azione di 
"governance". Si ritiene di intraprendere pertanto la cessione delle quote.

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



04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 AISA IMPIANTI S.P.A. Diretta
TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO DEI 
RIFIUTI

1,20
La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

3 AREZZO CASA S.P.A. Diretta

GESTIONE ALLOGGI 
EDILIZIA POPOLARE 

PUBBLICA - SVILUPPO DI 
PROGETTI IMMOBILIARI

1,75
La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

4
LA FERROVIARIA 
ITALIANA SPA Diretta

GESTIONE DI 
INFRASTRUTTURE 
FERROVIARIE E 

HOLDING

1,94
La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

5 NUOVE ACQUE SPA Diretta
GESTIONE SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO

1,36
La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: 7 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,0001

Denominazione società partecipata: FIDI TOSCANA SPA (c) 0,0001

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non permangono requisiti di "indispensabilità" previsti dal comma 611, lettera a) della L. 190/2014 anche rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed 
obiettivi strategici del comune di Foiano, tenuto conto anche della esiguità della partecipazione che non consente alcuna azione di "governance". Inoltre la società ha 

conseguito perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti  (art. 20, co. 2, lett. e).

La alienazione della partecipazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Qualora non si pervenga alla alienazione entro 
il 30/09/2018 per asta deserta saranno attivate le procedure di cui all'art. 24 comma 5 deldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

30/09/2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Liquidazione

Progressivo società partecipata: 2 (a) Quota di partecipazione detenuta: 1,2 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Gli organi amm.vo - contabili di A.I.S.A. S.p.A. comportano una spesa annua di euro 46.800,00 ed il direttore della società (distaccato da SEI TOSCANA s.r.l.) 
comporta una spesa annua di euro 17.000,00 c.a. Tali somme verranno risparmiate.

La società A.I.S.A. S.p.A. ha come maggiore azionista il Comune di Arezzo che detiene l'84,91% delle quote. Le azioni previste da questo Comune possono 
quindi essere esclusivamente una proposta, poiché il Comune di Arezzo, in ragione delle quote detenute, si trova in una situazione di assoluto controllo in sede 
assembleare. Tuttavia questo Comune si farà promotore verso il Comune di Arezzo di due soluzioni alternative: 1) incorporazione di A.I.S.A. S.p.A. in A.I.S.A. 

IMPIANTI S.P.A., società di cui il Comune di Arezzo detiene la maggioranza delle azioni. 2) liquidiazione della società con preventivo conferimento della 
partecipazione da essa detenuta in SEI TOSCANA S.r.l. nella società A.I.S.A. IMPIANTI S.P.A..

Si ritiene opportuno richiedere al Comune di Arezzo l'avvio della procedura di liquidazione entro il 31-12-2018. I tempi di conclusione della procedura di 
liquidazione sono difficilmente prevedibili stante i crediti verso gli utenti T.I.A. per fatture emesse fino al 31/12/2012 pari ad euro 12.119.000 (dati bilancio 

2014) nonchè i crediti vantati verso amministrazioni locali della Provincia di Arezzo per il servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
pari ad euro 5.319.952 (dati 2014). 

AISA SPA

HOLDING

Società inattiva o non più operativa

Il ruolo svolto dall’ex gestore del ciclo dei rifiuti A.I.S.A. S.p.A. si connota, oggi, come unasocietà meramente finanziaria, finalizzata alla sola attività di 
amministrazione proprietaria dei rapporti con SEI Toscana S.r.l., in ragione di una quota di partecipazione minoritaria, attualmente pari al 12,53%, ma destinata 
a diminuire in virtù degli aumenti di capitale previsti da SEI Toscana S.r.l. che verosimilmente non sembrano sottoscrivibili da A.I.S.A. S.p.A. per mancanza di 
risorse. Attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la condizione 

di società priva di dipendenti  e rilevato lo status di prevedibile diseconomicità gestionale strutturale, come del resto evincibile dall'andamento dei bilanci, si 
ritiene necessaria l'azione di razionalizzazione. L'azione da intraprendere dovrà tuttavia tutelare la partecipazione indiretta del Comune in SEI Toscana S.r.l. .
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: 6 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,96 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si ritiene opportuno richiedere al Comune di Arezzo l'avvio della procedura di fusione entro il 31-12-2018.

Euro 47.432,00 annui, pari al costo dell'organo amministrativo e di controllo.

HOLDING

COINGAS S.p.A.

Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei 
costi di produzione di beni e servizi

Relativamente alla società a totale capitale pubblico locale, denominata COINGAS S.p.A., ove il Comune di Arezzo,attraverso la sua quota azionaria del 
40,76% ed in presenza di una frammentazione del rimanente capitale azionario, esercita un'«influenza dominante» ex art. 2359, comma 1, numero 2) del 
codice civile, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la 
condizione di società priva di dipendenti  e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti dalla società 
collegata indiretta ESTRA S.p.A., di cui detiene una quota azionaria del 27,93% del capitale sociale, si propone l' operazione straordinaria di fusione con la 
società partecipata AISA IMPIANTI SpA. Le azioni previste da questo Comune possono  essere esclusivamente una proposta, poiché il Comune di Arezzo, in 
ragione delle quote detenute, si trova in una situazione di influenza dominante in sede assembleare. Tuttavia questo Comune si farà promotore verso il 
Comune di Arezzo per l'azione suddetta. 

Operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di COINGAS S.p.A. in una società industriale già controllata dal socio maggioritario 
Comune di Arezzo (AISA IMPIANTI S.p.A.) e partecipata anche dal Comune, con conseguente riposizionamento della governance societaria a seguito 
dell'ingresso di nuovi soci già presenti in COINGAS S.p.A., ma non in AISA IMPIANTI S.p.A., ovvero previa liquidazione dei soci non presenti nella 
compagine di AISA IMPIANTI S.P.A..
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione 
quote

Liquidazione

Fusione/Incorporazione Dir_6 COINGAS SPA

Dir_7 FIDI TOSCANA SPA

3,96 31/12/2018 47.432,00

Dir_2 AISA S.p.A. 1,20 31/12/2018 63.800,00

0,0001 30/09/2018

05.04_Riepilogo 23


