
   

   Comune di Grosseto
  

    SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE 
      Servizio Patrimonio 

Revisione periodica delle partecipazioni

Anno 2018

art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e successive modificazioni



Schema delle partecipazioni del Comune di Grosseto 
detenute alla data del 31/12/2018 

N.ro
scheda

dettaglio
NOME PARTECIPATA 

CODICE
FISCALE

PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZI

ONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

1 ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. 00304790538 6,430% mantenimento

2
COSECA S.p.A.

in liquidazione
81000370536 31,570% in liquidazione

3 Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. 01311090532 37,980% mantenimento

4 Farmacie Comunali Riunite S.p.A. 01101980538 50,620% mantenimento

5
Grosseto  Sviluppo  S.R.L.  in
liquidazione

01064080532 0,45% in liquidazione

6 NETSPRING Srl 01206200535 21,00% mantenimento

7 RAMA S.p.A. 00081900532 20,63
razionalizzazione

con azioni

8 SISTEMA s.r.l.
1305350538

100% mantenimento

9 GERGAS S.p.A. 
127720539

20,00% mantenimento

10 Grosseto Fiere S.p.A. 1074240530 16,120% mantenimento

11 Marina di San Rocco S.p.A. 1053750533 3,00%
alienazione 
(applicazione art. 24 
comma 5bis T.U.S.P.)

12 FIDI Toscana S.p.A. 1062640485 0,005% liquidazione 



Per ognuna delle  partecipazioni  detenute  dal  Comune di  Grosseto al  31/12/2018 che  sono state
inserite nella tabella  precedente di seguito si riporta la scheda di rilevazione di dettaglio.

1 ACQUEDOTTO  DEL  FIORA  S.p.A.  -  codice  fiscale  00304790538  

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00304790538

Denominazione Acquedotto del Fiora S.p.A.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Mameli, 10

Telefono* +39 0564422611

FAX* +39 056422383

Email* protocollo@pec.fiora.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

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Attività 1
RACCOLTA,  TRATTAMENTO  E
FORNITURA DI ACQUA

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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)
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 405

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 160.093,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 63.000,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 13.473.445 7.241.136 10.336.625 8.474.954 10.773.068
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Il numero puntuale dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2018 è pari a 405 unità.

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 111.439.702,00 97.950.442,00 99.244.897,00
A5) Altri Ricavi e Proventi 3.847.278,00 4.362.731,00 3.171.091,00
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 6,43%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(5) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(6) 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.



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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(8) 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

Acquedotto del Fiora SpA è il gestore unico del 
servizio idrico integrato nella conferenza 
territoriale ottimale n. 6 “Ombrone”. Il socio 
privato, Ombrone SpA, è stato selezionato con 
procedura ad evidenza pubblica e detiene il 40% 
del capitale sociale.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 40%

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  
Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*
(9) 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)”.
(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(11) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.



Acquedotto  del  Fiora  S.p.A.  fornisce  un  servizio  di  interesse  generale,  pertanto  rientra  nella
casistica prevista dall’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 175/2016.
La società,  inoltre,  non rientra in nessuna delle  casistiche elencate  all’articolo 20, comma 2,  in
quanto:

a) svolge un servizio di interesse generale e pertanto rientra tra le categorie dell’art. 4;
b) ha un numero di dipendenti nettamente superiore a quello degli amministratori;
c) è l’unica società detenuta dal Comune di Grosseto ad operare nell’ambito del servizio idrico

integrato;
d) ha un fatturato medio di oltre € 100.000.000,00;
e) svolge un servizio di interesse generale pertanto è fuori dall’applicazione della lettera e) del

comma 2, negli ultimi cinque esercizi ha sempre prodotto un risultato positivo;
f) vista la tipologia di servizio svolto, l’organizzazione della società, considerato il fatto che si

finanzia con gli introiti degli utenti e che ha sempre registrato utili di esercizio, sulla base
delle informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che facciano ritenere
necessario un intervento sui costi di funzionamento;

g) vista la peculiarità e specialità del servizio svolto, la società non è aggregabile con nessuna
delle  altre  società  detenute  dal  Comune  di  Grosseto  nell’ambito  delle  categorie  di  cui
all’articolo 4.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la partecipazione in Acquedotto del Fiora S.p.A, in
quanto gestore dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici,
di fognatura e di depurazione, quale titolare della concessione venticinquennale (2002-2026) sul
territorio di competenza dell’A.A.T.O. 6 Ombrone, è da ritenersi indispensabile al perseguimento
delle finalità istituzionali dell’Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D. Lgs. n.
175/2016, pertanto deve essere mantenuta.

2 COSECA Srl in liquidazione – codice fiscale 81000370536

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 81000370536

Denominazione COSECA Srl in liquidazione

Anno di costituzione della società 1993

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società
Inattiva per messa in liquidazione volontaria o 
scioglimento

Anno di inizio della procedura (1) 2015

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)

(12) 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”

(13) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Matteotti, 2

Telefono*

FAX*

Email* coseca@legalmail.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

ANTE  LIQUIDAZIONE  codice  381100
ATTIVITÀ  DI  RACCOLTA  E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

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 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)

NO

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(14) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(15) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Raccolta e spazzamento rifiuti prima della messa 
in liquidazione 

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione Nessuno; presente solo il liquidatore della società

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione

compenso  annuo  euro  25.000,00  comprensivo  di
tenuta contabilità redazione dichiarazioni  fiscali e di
tutti  gli  adempimenti  di  natura  fiscale  ed
amministrativa  inerenti  la  società  nonché  la
redazione e deposito bilancio in formato xbrl

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 0,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI Si SI
Risultato d'esercizio 96.705,00 - 566.300,00 - 89.485,00 - 523.098,00 - 57293

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 7.610 6.279
A5) Altri Ricavi e Proventi 142.063 0 0
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative



Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 31,57%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(16) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(17) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(19) 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?

NO

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Descrizione dell'attività

La Società era stata creata per lo svolgimento delle
attività di gestione dei servizi pubblici inerenti il
ciclo integrato dei rifiuti quali  la raccolta (anche
differenziata),  il  trasporto,  il  recupero,  la
valorizzazione,  lo  smaltimento  in  tutte  le  sue
forme, la bonifica di siti inquinati, la gestione di
impianti  di  qualsiasi  natura  collegati  alla
trasformazione dei rifiuti: bonifica, manutenzione,
spazzamento e pulizia di strade ed aree pubbliche
ed altri analoghi. Tutte le attività inerenti il ciclo
integrato  dei  rifiuti,  in  ottemperanza  alle
disposizione contenute nel D.Lgs. 152/2006, sono
svolte  dall’anno  2014  da  un  gestore  unico  per
l’area  di  ambito  ottimale,  individuata  dalla
Regione  Toscana  nei  territori  delle  Province  di
Grosseto,  Siena  e  Arezzo.  Il  gestore  unico,  Sei
Toscana Srl, è stato individuato con procedura ad
evidenza pubblica dall’ATO Toscana Sud, autorità
di  ambito  ottimale  dell’area  sopra  citata.
COSECA S.p.A., pertanto, ad oggi non svolge più
alcuna attività.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0%

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) 

E' stato deciso di mantenere la partecipazione in
quanto la società è stata posta in liquidazione già
prima  della  revisione  straordinaria  ex  art.  24
TUSP,  pertanto  non  sono  stati  e  non  sono
necessari  ulteriori  interventi  ma  occorre  solo
attendere la fine della liquidazione

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(20) 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)”.

(21) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(22) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI



Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
COSECA s.r.l. in liquidazione è una società per la quale, con delibera di Consiglio comunale n. 76
del  29/07/2015,  ad  oggetto  'Co.s.ec.a.  S.p.A.:  proposta  di  modifica  statutaria  relativa  alla
trasformazione  della  società  da  "società  per  azioni"  a  "società  a  responsabilità  limitata"  con
conseguente adozione del nuovo statuto ed alla messa in liquidazione della società così trasformata',
sono  state  avviate  le  procedure  di  liquidazione.  L'iter  della  liquidazione è  proseguito  con  la
definizione di due  contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e la presentazione da
parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il  piano liquidatorio è stato approvato
dai soci  in sede assemblea di approvazione bilancio 2018.

3  Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A. – codice fiscale 01311090532

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01311090532

Denominazione Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A.

Anno di costituzione della società 2003

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società La società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(23) 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”

(24) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Arno, 2



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Telefono* + 39 0564423411

FAX* +39 56421112

Email* epgspa@legalmail.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
gestione  di  progetti  per  l’edilizia  residenziale
pubblica 

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(25) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(26) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 25
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 34550,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 21125

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 73.848,00 49.730,00 51.605,00 40.621,00 36.471,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Il numero puntuale dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2018 è pari a 25 unità così suddivise: 1
Dirigente, 3 Quadri, 21 Impiegati.

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.163.629,00 4.031.474,00 4.094.696,00
A5) Altri Ricavi e Proventi 42.297,00 38.913 25584
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 5221

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 37,98%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(27) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(28) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo analogo per effetto di norme statutarie

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
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(30) 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)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Descrizione dell'attività

Edilizia  Provinciale  Grossetana  S.p.A.  si  è
costituita il 18/12/2003 quale soggetto gestore del
patrimonio di ERP (edilizia residenziale pubblica)
della  provincia  di  Grosseto,  individuato  dal
LODE,  il  Livello  ottimale  d’esercizio  di  ERP,
formato dai  rappresentanti di tutti  i  28 Comuni
della provincia grossetana. Questa nuova società, a
capitale  totalmente  pubblico,  che  ha  assorbito
tutti  i  compiti  che  prima  appartenevano
all’A.T.E.R., è stata costituita ai sensi della Legge
regionale  n.  77  del  3  novembre  1998  al  fine  di
esercitare,  in  forma  associata,  quelle  funzioni
nell’ambito della gestione del patrimonio di ERP
che i Comuni, riuniti nell’organismo del LODE,
intendono affidarle mediante appositi contratti di
servizio. I soci dell’Edilizia Provinciale Grossetana
spa  sono  le  28  Amministrazioni  comunali  della
provincia  di  Grosseto,  diventate  proprietarie  di
tutto il patrimonio di ERP.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0%

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) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*
(31) 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)”.
(32) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(33) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
La società svolge servizi di interesse generale a favore dell'Ente, con riferimento, in particolare, alla
realizzazione,  gestione  e  mantenimento  di  alloggi  pubblici  da  destinare  all'emergenza  abitativa,
nonché alla realizzazione di edilizia residenziale sociale da attribuire a nuclei familiari aventi certi
requisiti soggettivi ed economici. In  particolare, riguardo alla prevalenza dell'attività oggetto del
contratto  di  servizio  stipulato  da  tutti  i  comuni  della  Provincia  di  Grosseto  per  il  tramite  del
L.O.D.E.  (livello  ottimale  d’ambito  dell’edilizia  Residenziale  Pubblica  -ERP-  che  prevede
l’esercizio  in  forma  associata  delle  funzioni  attinenti  al  recupero,  manutenzione  e  gestione



amministrativa  secondo  le  previsioni  della  Legge  Regionale  03/11/1998  n.  77  'Riordino  delle
competenze  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica'),  l'attività  della  società  in  argomento
coincide essenzialmente con quella disciplinata da detto contratto. La porzione di attività riferita al
Comune di Grosseto risulta rilevante atteso il consistente dato del patrimonio gestito, il dato relativo
al canone concessorio riconosciuto all'Ente e la proporzionalità dei ricavi tipici riferibili al territorio
comunale rispetto al numero di attività ivi ubicate.
Agli enti pubblici locali che partecipano al capitale sociale è assicurato l’esercizio sulla Società di
un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, con l’esercizio di un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative attraverso la partecipazione alla
conferenza L.O.D.E., i contratti di servizio, l’Assemblea dei soci, la nomina degli organi  sociali,
nonché attraverso il Comitato di Coordinamento appositamente costituito.  La società, inoltre, non
rientra in nessuna delle casistiche elencate all’articolo 20, comma 2, in quanto: svolge un servizio di
interesse generale e pertanto rientra tra le categorie dell’art. 4; ha 25 dipendenti, numero nettamente
superiore  a  quello  degli  amministratori;  è  l’unica  società  detenuta  dal  Comune  di  Grosseto  ad
operare  nell’ambito  dell’edilizia  residenziale  pubblica;  ha  un  fatturato  medio  di  oltre  €
4.000.000,00; svolge un servizio di interesse generale pertanto è fuori dall’applicazione della lettera
e) del comma 2, ma comunque negli ultimi cinque esercizi ha sempre prodotto un risultato positivo;
vista la tipologia di servizio svolto, l’organizzazione della società e che ha sempre registrato utili di
esercizio, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che
facciano ritenere necessario un intervento sui costi di funzionamento; vista la peculiarità e specialità
del servizio svolto, la società non è aggregabile con nessuna delle altre società detenute dal Comune
di  Grosseto  nell’ambito  delle  categorie  di  cui  all’articolo  4.  In  considerazione  di  quanto  sopra
evidenziato,  la  partecipazione  è  da  ritenersi  indispensabile  al  perseguimento  delle  finalità
istituzionali dell’Ente e rispettosa di tutti i requisiti ed i limiti imposti dal D. Lgs. 175/2016.  Si può
concludere che la partecipazione possa essere mantenuta. 

4  Farmacie Comunali Riunite S.p.A. - codice fiscale 01101980538

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01101980538

Denominazione Farmacie Comunali Riunite S.p.A.

Anno di costituzione della società 1962

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(34) 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”

(35) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Inghilterra n. 67

Telefono* +39 0564462288

FAX* +39 0564462078

Email* fcrspagrosseto@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
Commercio al  dettaglio di  medicinali  in esercizi
specializzati

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(36) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(37) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Anno 2018
Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizio
Numero medio di dipendenti 45
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 43750
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 17.708

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 516.166,00 503.827,00 466.542,00 514.824 437.646

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.119.544 10.784.045 10.850.833
A5) Altri Ricavi e Proventi 305.411 268.271 281.602
di cui Contributi in conto esercizio

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016



I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 50,62%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(38) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(39) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo 

l'Ente ha la quota di controllo e sono vigenti patti
parasociali  che  ne  determinano  l'effettivo
controllo su C.d.A. e Collegio dei Sindaci

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
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(41) 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?

NO

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

Descrizione dell'attività

La società svolge attività di gestione delle Farmacie
Comunali presenti sul territorio della Provincia di
Grosseto,  sia  per  quanto  concerne  la  vendita  al
dettaglio che la produzione di alcune tipologie di
farmaci.

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 49%



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(42) 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)”.

(43) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(44) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n. 119 del 29/09/2017 che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
Farmacie Comunali Riunite S.p.A. è partecipata dal Comune di Grosseto al 50,62% e ha per oggetto
l'attività di esercizio delle farmacie comunali già gestite dalla 'Azienda Farmaceutica Comunale di
Grosseto', nonché il commercio al minuto ed all'ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici,
nonché di quelli previsti nella tabella merceologica per i titolari di farmacie, quali, ad esempio, i
prodotti  dietetici,  gli  articoli  per  l'igiene  della  persona,  gli  articoli  di  puericultura,  gli  articoli
propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino, per la sicurezza e custodia
dello stesso, bilance per neonati ed adulti, indumenti ed articoli di biancheria correttivi, curativi,
protettivi o preventivi, massaggiatori ed articoli di massoterapia, prodotti per la cura del capello e
tutti  quei prodotti  che possono essere venduti  nelle farmacie.  In via strettamente strumentale al
conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni necessarie od utili e
quindi  può acquistare,  vendere,  permutare,  ipotecare,  prendere e  concedere  in  locazione  e  sub-
locazione terreni e fabbricati, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche
sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni
per fideiussioni cd avalli, assumere e cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo
analogo o affine, acquistare e/o sfruttare brevetti. La Società prosegue il processo di erogazione dei
servizi alla collettività di rilevanza sociale,  si può concludere che la partecipazione possa essere
mantenuta.  La  società  rientra  nella  casistica  prevista  dall’art.  4,  comma  2,  lettera  a),  ossia
produzione di un servizio di interesse generale, inoltre: svolge un servizio di interesse generale; ha
49 dipendenti, numero nettamente superiore a quello degli amministratori; è l’unica società detenuta
dal Comune di Grosseto ad operare nell’ambito della gestione di farmacie comunali; ha un fatturato
medio  di  oltre  €  10.000.000,00;  negli  ultimi  cinque  esercizi  ha  sempre  prodotto  un  risultato
positivo.  In  considerazione  di  quanto  sopra  evidenziato,  la  partecipazione  è  da  ritenersi
indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, pertanto si può concludere che
la partecipazione possa essere mantenuta.



5  Grosseto Sviluppo srl in liquidazione  – codice fiscale 01064080532 

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01064080532

Denominazione Grosseto Sviluppo Spa in liquidazione

Anno di costituzione della società 1994
Forma giuridica Società a responsabilità limitata in liquidazione
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società
La società è stata in liquidazione volontaria nel 
2018

Anno di inizio della procedura (1) 2017
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)

(45) 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”

(46) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Giordania, 227

Telefono* +39 0564462326

FAX* +39 0564466117

Email* info@grossetosviluppo.it
info@pec.grossetosviluppo.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
Attività di organizzazioni economiche e di datori 
di lavoro

Peso indicativo dell’attività % 100

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007
mailto:info@grossetosviluppo.it


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(47) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(48) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018
Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizio
Numero medio di dipendenti 2
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 Liquidatori di cui 1 Presidente
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 8320,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 9728,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 0 -188.613,00 - 320.705,00 - 311.567,00 - 311.210,00

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 155.615,00 157.072,00 128.037,00
A5) Altri Ricavi e Proventi 180.504,00 170.532,00 216.543,00
di cui Contributi in conto esercizio 0 106.287,00 183.668,00

2. Attività di Holding



Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,45%

Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(49) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(50) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

NO

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(52) 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?

NO

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività

La  società  aveva  lo  scopo  di  promuovere  e
sostenere  iniziative  per  il  rilancio  economico,
industriale  ed  occupazionale  della  Provincia  di
Grosseto.  A  tal  fine,  dopo  un’analisi  della
situazione esistente nella Provincia di Grosseto e
l’individuazione  dei  fattori  critici  nonché  del
potenziale della  stessa, effettuava la  realizzazione
di piani di promozione d’area, con l’obiettivo di
coinvolgere operatori nazionali e internazionali in
iniziative  da  realizzare  nella  Provincia.  Al
momento la società si trova in liquidazione quindi
non  svolge  più  alcuna  attività,  se  non  quelle
proprie della procedura di scioglimento.

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) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(53) 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)”.

(54) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(55) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI



Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
Il Comune di Grosseto nel 2012 aveva esperito una gara per la vendita delle partecipazioni detenute,
tra le altre, in detta società. La gara è andata deserta. Successivamente, ma senza esito, era stato
richiesto ai soci di comunicare l'interesse all'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto delle
quote.  Con  il Piano operativo  di  razionalizzazione  2015  si  stabiliva,  tra  l'altro,  di  avviare  le
procedure di recesso, ex art.  2437 del codice civile.  In data 25/05/2017 e successiva 28/06/2017
l'Assemblea, convocata in sede ordinaria, aveva discusso sulla messa in liquidazione della società ed
in data 27/07/2017 l'Assemblea, convocata in sede straordinaria, aveva deliberato lo scioglimento
anticipato  della  società  ai  sensi  dell'art.  2484  del  codice  civile  e  la  sua  messa  in  liquidazione
volontaria  e  proceduto  alla  nomina  di  un  collegio  dei  liquidatori.  Il  processo  avviato  avrebbe
consentito  di  completare  l'azione  di  razionalizzazione  mediante  la  distribuzione  ai  soci
dell'equivalente delle risorse residuate dalle operazioni di chiusura e dalla cancellazione dal registro
delle  Imprese  della  Società. Successivamente  per  Grosseto  Sviluppo  S.p.A.  in  liquidazione
l'Assemblea  dei  Soci  tenutasi  in  data  18/07/2018,  come  risulta  da  verbale  al  fascicolo  in  atti,
prendendo atto delle comunicazioni del Presidente dell'Assemblea, ha deliberato di procedere alla
trasformazione  "c.d.  liquidativa",  permanendo  lo  stato  di  liquidazione,  della  società  dall'attuale
forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione di
"Grosseto  Sviluppo  Società  a  Responsabilità  Limitata"  in  liquidazione  o  in  forma  abbreviata
"Grosseto Sviluppo S.R.L." in liquidazione, ed avente anche nella società trasformata i medesimi
soci, sede, capitale nominale, durata, oggetto sociale, anche se non in corso di attuazione stante lo
stato di liquidazione, organo liquidatorio e organo di controllo fino alle rispettive scadenze, salvo
anticipate dimissioni, di annullare conseguentemente tutte le azioni rappresentanti il capitale della
società per azioni trasformata, attribuendo a ciascun socio una partecipazione sociale di importo pari
al  valore complessivo delle azioni dal medesimo fino ad oggi possedute e di approvare le norme
regolanti  la  società  nella  nuova  forma  di  società  a  responsabilità  limitata  contenute  nell'atto
costitutivo e statuto  di cui all'atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239,
registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T. Si rende, pertanto, necessario attendere il
termine della procedura di liquidazione, scelta confermata anche con la presente ricognizione.

6 Netspring Srl  – codice fiscale  01206200535

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01206200535

Denominazione Netspring Srl

Anno di costituzione della società 2008

Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)



(56) 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”

(57) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Latina, 5

Telefono* +39 0564484134

FAX* +39 0564484699

Email* netspring@postecert.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

produzione  servizi informatici e di gestione dati
strumentali  all’ente  o  agli  enti  pubblici
partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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)

(58) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(59) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 13

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 0,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 0.00      

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 1741,00 3184,00 4.805,00 3.777,00 24.623,00
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Il  numero puntuale dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2018 è pari a 13 tutti con qualifica di
impiegato.

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.174.618 1000.437 1.009.338
A5) Altri Ricavi e Proventi 3.025 7598 3.927
di cui Contributi in conto esercizio 1800 0 1.216

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 



D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 21,00%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(60) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(61) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di patti parasociali 

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
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(63) 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.



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

SI

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali
all’ente  o  agli  enti  pubblici  partecipanti  o  allo
svolgimento delle loro funzioni (art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento
di attività nel settore delle tecnologie informatiche
connesse e finalizzate alla realizzazione di servizi
pubblici  e/o  strumentali  al  perseguimento  delle
finalità istituzionali dei soci

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) NO

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

NO

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

NO

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) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(64) 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)”.

(65) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(66) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
La Società è in house totalmente pubblica costituita dall’Amministrazione Provinciale di Grosseto e
da  numerosi  Comuni  ed  Unioni  di  Comuni  per  la  gestione  di  funzioni  ed  attività  in  campo
tecnologico informatico. Il Comune di Grosseto  con deliberazione consiliare n. 92 del 23/07/2008
ha approvato l'ingresso nella compagine societaria; con successiva deliberazione consiliare n. 77 del
14/05/2018  è  stato  approvati  i  nuovi  patti  parasociali  modificati  in  relazione  al  nuovo  quadro
normativo ed al nuovo Statuto societario approvato dall'Assemblea medesima in data 20/06/2017
riguardanti le regole della governance,  i diritti, obblighi e ruoli nella compagine e nella gestione
societaria.  La società produce servizi strumentali all’ente e pertanto rientra tra le categorie dell’art.
4; ha al  momento 13 dipendenti,  numero nettamente superiore a quello degli  amministratori  (la
società è guidata da un amministratore unico); è l’unica società detenuta dal Comune ad operare nel
settore delle tecnologie informatiche; ha un fatturato medio di oltre € 1.000.000,00; negli ultimi



cinque  esercizi  ha  sempre  prodotto  un  risultato  positivo;  vista  la  tipologia  di  servizio  svolto,
l’organizzazione  della  società  e  che  ha  sempre  registrato  utili  di  esercizio,  sulla  base  delle
informazioni in nostro possesso, non si ravvisano motivi concreti che facciano ritenere necessario
un  intervento  sui  costi  di  funzionamento.  In  considerazione  di  quanto  sopra  evidenziato,  la
partecipazione è da ritenersi indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente,
pertanto si può ritenere che la partecipazione debba essere mantenuta.

7 RAMA S.p.A.  – codice fiscale   00081900532

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 00081900532

Denominazione 
R.A.M.A.  S.p.A. - Rete Automobilistica 
Maremmana Amiatina

Anno di costituzione della società 1913

Forma giuridica Società per azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(67) 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”

(68) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Topazio, 12

Telefono* 0564/475111

FAX* 0564/456754

Email* segreteria@pec.griforama.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)

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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) NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

NO

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)

(69) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(70) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 14809,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
15934,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio -104230,00 -329.093,00 - 610.806,00 -614.439,00 - 933.984,00

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 646757,00 645460,00 613.426,00
A5) Altri Ricavi e Proventi 16424,00 27.270,00 27.553,00
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 20,63%
Codice Fiscale Tramite (6)



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(71) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(72) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo per quota maggioritaria

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
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(74) 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?

NO

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività

Descrizione dell'attività

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 con azioni di razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Azioni di razionalizzazione  di contenimento
dei  costi  di  funzionamento consistenti  nella
riduzione  dei  costi  degli  organi  sociali  e
revisione  e  valorizzazione,  previo  idoneo
studio di fattibilità,  della gestione attiva del
patrimonio immobiliare aziendale

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 30/06/2019



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Note*

(75) 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)”.

(76) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(77) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
La società  non è affidataria diretta di pubblici servizi; a decorrere dall'1/08/2010  gestisce i beni
mobili  e  immobili  di  proprietà  e  le  attività  inerenti  la  manutenzione  di  paline  intelligenti  e
pensiline della rete di TPL nel Comune di Grosseto. La maggior parte dei beni immobili e mobili
di proprietà risulta in locazione all'attuale soggetto gestore locale del TPL.  Dal 01/08/2010 le
società Rama S.p.A. di Grosseto, ATM S.p.A. di Piombino, LFI S.p.A. di Arezzo, e TRA.IN
S.p.A.  di  Siena  hanno  conferito  le  attività  di  impresa  alla  Società  TIEMME  S.p.A.  che  è
subentrata, a tutti gli effetti, in ogni precedente rapporto giuridico.  E' appunto da quella data che,
a  seguito  della  trasformazione  e  della  nascita  di  Tiemme  S.p.A.,  RAMA  è  rimasta  società
proprietaria nonché gestore delle reti e degli impianti funzionali allo svolgimento di servizi di
TPL (depositi, impianti, officine situati in varie località della Provincia di Grosseto), riconosciuti
come tali  dalla  Regione  Toscana  che  ha  inserito  detti  beni  immobili  nell’elenco  di  quelli  da
mettere a disposizione dell’aggiudicatario della gara per l’affidamento in concessione di servizi di
trasporto pubblico locale nell’Ambito territoriale ottimale della Regione Toscana -bacino unico-
della durata di  nove più due anni. RAMA S.p.A. dal 2010, in virtù di un contratto di fornitura di
servizi  amministrativi stipulato con Tiemme S.p.A., mantiene la sua operatività poiché tutte le
attività sono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A. Anche ai fini della revisione straordinaria
approvata con atto n. 119/2017, ex art. 24 T.U.S.P., la valutazione dell'Ente aveva tenuto conto
dello  stato  dell'arte  della  procedura  per  l’affidamento  in  concessione  di  servizi  di  trasporto
pubblico locale che, allo stato attuale, la  Regione Toscana ha assegnato a favore di Autolinee
Toscane (gruppo Ratp) e sulla cui procedura di affidamento è pendente un ricorso rimesso dal
Consiglio di Stato (Ordinanza n. 2554 del 29/05/2017) alla Corte di Giustizia Europea.  Dato il
coinvolgimento di RAMA S.p.A., soggetto proprietario dei beni funzionali ai servizi di TPL, si
proponeva il mantenimento della partecipazione detenuta nella stessa dal Comune di Grosseto
con azioni di razionalizzazione. Con lettera pec prot. n. 137766/2018 era già stato richiesto alla
Società una relazione sullo stato delle azioni intraprese ovvero dei provvedimenti adottati con
invito se del caso di convocazione del competente Organo. 

8  SISTEMA srl -  codice fiscale  01305350538

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01305350538

Denominazione SISTEMA Srl

Anno di costituzione della società 2014

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(78) 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”

(79) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* piazza Duomo, 1 

Telefono* +39 0564488900

FAX* +39 0564488910

Email* sistemagrosseto@pec.collabra.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
841310  servizi  di  pubblicità  affissione  gestione
parcheggi

Peso indicativo dell’attività % 75%

Attività 2* Servizi cimiteriali e funerari 

Peso indicativo dell’attività %* 10%

Attività 3* Gestione teatri comunali

Peso indicativo dell’attività %* 10%

Attività 4* Manutenzione impianti termici

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Peso indicativo dell’attività %* 5%

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Società in house SI

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) SI

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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

(80) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(81) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018
Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizio
Numero medio di dipendenti 76
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 38630
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
16000

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 895 39095 37171 16249,00 24233,00
ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di  una delle seguenti  quattro sotto-sezioni  di  
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Il numero puntuale dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2018 è pari a 76

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.536.749 8.765.043 9.628.918
A5) Altri Ricavi e Proventi 0 0 0
di cui Contributi in conto esercizio 23.457 1.500 12.793



2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 100%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(82) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(83) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo controllo analogo 



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
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(85) 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 beni o servizi strumentali all’ente o 
agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento 
delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività
attività di pubblica affissione servizi cimiteriali 
gestione teatri manutenzione impianti elettrici

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 0%

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) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(86) 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)”.

(87) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(88) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018. 
La Società è in house del Comune di Grosseto ed ha per oggetto esclusivo: la autoproduzione di beni
o servizi strumentali alle amministrazioni pubbliche socie, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,



secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; la produzione di servizi di interesse generale e
di interesse economico generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti
funzionali ai servizi medesimi; la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un
accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;  servizi di
committenza, ivi  incluse le attività di  committenza ausiliarie,  apprestati  a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici previste dalla normativa vigente. La statuto della
Società (approvato con deliberazione consiliare n. 82/2017),  coerentemente alle linee guida ANAC
(Linee guida n. 7 di attuazione D. Lgs.  18/04/2017 n. 50'), all'art. 4bis 'Principi di gestione', prevede
che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che
la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri
recuperi  di  efficienza  sul  complesso  dell’attività  principale  dell’organismo  in  house.  In
considerazione dei contratti di servizio in essere per il mantenimento di servizi indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, si conclude che deve essere mantenuta.

9  GERGAS S.p.A.  - codice fiscale  127720539

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 127720539
Denominazione GERGAS S.p.A.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per Azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(89) 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”

(90) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Smeraldo, 20

Telefono* +39 0564453686

FAX* +39 0564457282



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Email* gergasspa@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
Distribuzione e commercio di combustibili gassosi
con condotta

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(91) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(92) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018
Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizio
Numero medio di dipendenti 8
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 60573
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
30322

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 1.179.784,00 1.324247,00 1.417.705,00 1.391.995,00 1.157.079,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 388.779,00 4.536.372 4697.129
A5) Altri Ricavi e Proventi 380.341,00 4264.862,00 4299.545
di cui Contributi in conto esercizio 16.458,00 35.416 383.665

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Quota diretta (5) 20,00%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(93) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(94) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(96) 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  beni  o  servizi  essenziale  per  la
collettività (Art. 4, c. 2, lett. d)

Descrizione dell'attività

La società ha per oggetto esclusivo la produzione e
la distribuzione di gas  attraverso la concessione
della rete

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 79,93%

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) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

(97) 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)”.

(98) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(99) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
La Società è titolare della concessione del servizio di distribuzione di gas naturale, che è qualificato
come servizio pubblico locale ex art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 164/2001, affidato attraverso la
sottoscrizione  di un contratto di servizio, rep. 7641 del 28/06/2001, modificato con atto rep. n. 8766
del  17/10/2006.  Attualmente  per  Gergas  S.p.A.  vige  la  proroga  dei  rapporti  contrattuali  sopra
richiamati  in attesa dell’espletamento della gara di ambito territoriale  minimo come previsto dai
disposti normativi vigenti. Già in fase di revisione straordinari si precisava che il tenore della norma
contenuta nell'art. 4, comma 2 lett.  a), del T.U.S.P. tipizza quale servizio di interesse economico
generale  (cioè  quelli  erogati  o  suscettibili  di  essere  erogati  dietro  corrispettivo  economico  sul
mercato) la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la gestione e la realizzazione
delle  reti  e degli  impianti  funzionali  ai  servizi  medesimi".   In questa ottica era da ritenersi  che
l'Amministrazione comunale poteva determinarsi  per il mantenimento della partecipazione di cui
trattasi  e  che,  altresì,  riscoprendo  il  valore  dell'economia  civica  locale,  il  mantenimento  della
partecipazione della quota avrebbe garantito al Comune la partecipazione  ai processi decisionali ed
alle dinamiche gestionali in servizi di primaria importanza che influiscono in maniera determinante
nella qualità della vita delle persone e nel processo di  creazione di valore pubblico finalizzato al
perseguimento  di  uno  sviluppo  economico  equilibrato  e  sostenibile,   esercitando,  dunque,
pienamente le funzioni di Ente a finalità generali, di cui agli artt. 3 e 13 del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267. In linea con quanto precede si può concludere che la partecipazione possa essere mantenuta.

10  GROSSETO FIERE  S.p.A. - codice fiscale 01074240530

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01074240530

Denominazione GROSSETOFIERE S.p.A.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per Azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP) (2) NO

La società è un GAL(2)

(100) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
viverso da “La società è attiva”

(101) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100

Indirizzo* via Mameli, 17

Telefono* +39 0564418783

FAX* +39 0564425278

Email* grossetofiere@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 Organizzazione di convegni e fiere 

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
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)

(102) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(103) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta Organizzazione di convegni e fiere

Numero medio di dipendenti 4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 12.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
15.510,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio -169.904,00 3184,00 4.805,00 3.777,00 24.623,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 916.411,00 1.037.435 1.033.423
A5) Altri Ricavi e Proventi 9.920,00 30246 18.002
di cui Contributi in conto esercizio 10.916,00 1.007189 1.015.421

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.



NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 16,12%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(104) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(105) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(107) 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?

NO

Attività svolta dalla Partecipata 
L'attività svolta rientra fra quelle previste dall'art.
4, comma 7, del T.U.S.P.

Descrizione dell'attività organizzazione fiere e convegni



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 20%

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 razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (11) 

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

(108) 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)”.

(109) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(110) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
La Società gestisce il Centro Fiere di cui possiede direttamente gli immobili su di esso realizzati.
L’art. 3 dello statuto della società definisce l'oggetto sociale in organizzazione e gestione di fiere, ed
esposizione  e  centro  servizi  alle  imprese  su  tutto  il  territorio  provinciale.  A  tal  fine  può:   a)
acquisire, sia in proprietà che ad altro titolo, gli spazi necessari ad attuare fiere ed esposizioni; b)
promuovere, organizzare, gestire fiere ed esposizioni di merci, prodotti e servizi ottenuti od offerti
da aziende aventi sede nel territorio provinciale; c) gestire i servizi interni alle fiere ed esposizioni;
d) offrire consulenza agli operatori industriali,  commerciali,  artigianali ed agricoli  in ordine alla
promozione dell'immagine del collocamento dei loro prodotti e servizi sul mercato sia nazionale che
estero organizzando adeguati uffici studi e di marketing. La promozione dovrà comunque essere
coordinata con gli enti che operano sul territorio provinciale;  e) organizzare centri di servizi alle
imprese in ordine a ricerche  ed analisi di mercato sia interno che estero; centri di contrattazione;
servizi di segreteria e corrispondenza commerciale, sia in italiano che in lingue straniere. In via
strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale; f) può compiere tutte le operazioni
commerciali, industriali, e dal lato passivo finanziarie, mobiliari ed immobiliari che il Consiglio di
Amministrazione cui è dato ogni più ampio potere al  riguardo, riterrà  necessarie od utili  per il
conseguimento dell'oggetto sociale; potrà promuovere od aderire ad imprese ed organismi pubblici
o privati  che abbiano per oggetto la sua stessa attività o ne propongano il potenziamento;  potrà
assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto affine, analogo o
connesso  al  proprio,  sia  direttamente  che  indirettamente;  g)  potrà  affidare  la  gestione  totale  o
parziale delle proprie attività ad azionisti, ed altre imprese dello stesso settore, concedendo a parità
di  condizioni  la  preferenza  ai  propri  soci;  h)  potrà  contrarre  mutui,  potrà  infine  provvedere  al



finanziamento  ed al  coordinamento tecnico-finanziario delle società  ed Enti  nei quali  la società
assuma interessenze o partecipazioni. 
Con atto di indirizzo n. 52 del 15/02/2017 la Giunta comunale aveva indicato la volontà politica  di
mantenere la partecipazione in Grosseto Fiere S.p.A., rinviando al competente Consiglio comunale,
in  fase di  revisione straordinaria  delle  partecipazioni  societarie  dell'Ente,  la  decisione finale. In
considerazione che il territorio del Comune di Grosseto ambisce a diventare un bacino turistico di
attrattiva  che,  però,  necessita  di  interventi,  anche  sotto  il  profilo  strutturale  finalizzati  ad
incrementare la competitività e l’attrattività del sistema turistico, l'Amministrazione, coerentemente
con le linee programmatiche di mandato della consiliatura 2016/2021 intende potenziare l'intervento
pubblico, in particolare nei periodi di media e bassa stagionalità, allo scopo di incentivare i settori
del turismo, del commercio e dell'artigianato artistico locale. Si precisa che il comma 7 dell'art. 4
del T.U.S.P. Prevede che siano ammesse le partecipazioni nelle societa' aventi  per oggetto sociale
prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, si può concludere che
l'Amministrazione comunale possa determinarsi per il mantenimento della partecipazione.
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 01053750533

Denominazione MARINA DI SAN ROCCO S.p.A.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per Azioni
Tipo di fondazione 
Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(111) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
viverso da “La società è attiva”

(112) 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 Grosseto

Comune Grosseto

CAP* 58100



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione
Indirizzo* Frazione Marina di Grosseto, Porto Turistico  n. 12 

Telefono* +39 0564330075

FAX* +39 0564330903

Email* info@marinadisanrocco.it 
marinadisanroccospa@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
Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da 
diporto attività portuali

Peso indicativo dell’attività % 100

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(113) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(114) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Attività portuali e noleggio imbarcazioni da 
diporto

Numero medio di dipendenti 14
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 4
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 65900

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Anno 2018
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo
9050

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014
Approvazione bilancio SI SI SI SI SI
Risultato d'esercizio 107.233,00 20.067,00 6.209,00 36.746,00 23.888,00

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.452.142 2.646.131 2.591.754
A5) Altri Ricavi e Proventi 117.065 2575591 2.520.231
di cui Contributi in conto esercizio 0 70540 71.523

2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione



QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 3,00%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(115) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(116) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(118) 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?

NO

Attività svolta dalla Partecipata 
L'attività svolta non rientra fra quelle previste 
dall'art. 4 del decreto Madia

Descrizione dell'attività
Attività noleggio imbarcazioni da diporto e 
attività portuali

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 96,5%

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  
Intervento  di  razionalizzazione  con  dismissione
della quota 



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Modalità (razionalizzazione) (11) 
vendita  secondo le  modalità  previste  dall'art.  10
del T.U.S.P. 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 30/06/2019

Note*

Alla data del 30/06/2019 era stato indetto il bando
per  l'asta  della  relativa  quota  azionaria  con
determinazione  dirigenziale  n.  2441  del
07/12/2018. In considerazione che trattandosi di
una  società  che nel  triennio  precedente  alla
ricognizione  aveva  prodotto  un  risultato
d'esercizio  medio  in  utile  trova  applicazione  il
comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con
l'art. 1 comma 723 della Legge 30/12/2018 n. 145
per cui si potrà procedere entro il 31/12/2021.

(119) 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)”.

(120) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(121) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.
Marina di San Rocco S.p.A. è una società partecipata al 3% dal Comune di Grosseto per la gestione
del Porto della Maremma, nata con l’obiettivo di progettare, costruire e gestire la struttura portuale
che è stata completata a settembre 2003 e inaugurata ufficialmente a maggio 2005. La società in
esame non espleta attività di produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle
finalità  istituzionali  dell'Ente.  Riguardo  alla  Società  in  esame  alla  data  del  30/06/2019  con
determinazione dirigenziale n. 2441 del 07/12/2018 era stato approvato il bando per l'asta della
relativa quota azionaria quota societaria. Trattandosi di una società che nel triennio precedente alla
ricognizione aveva prodotto un risultato d'esercizio medio in utile (anno 2013 - € 6.695,00, anno
2014 - € 23.888,00, anno 2015 - € 36.746,00, anno 2016 €  6.209,00 e anno 2017 € 20.067,00) trova
applicazione  il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1 comma 723 della Legge
30/12/2018 n. 145 per cui si potrà procedere entro il 31/12/2021.
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Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA



NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale 1062640485

Denominazione FIDITOSCANA  S.p.A.

Anno di costituzione della società 1994

Forma giuridica Società per Azioni
Tipo di fondazione 

Altra forma giuridica

Stato della società Le società è attiva

Anno di inizio della procedura (1) Nessuna procedura avviata

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)

(122) Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento
viverso da “La società è attiva”

(123) 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 Firenze

Comune Firenze

CAP* 50132

Indirizzo* viale Mazzini, 47

Telefono* +39 05523841

FAX* +39 0564212805

Email* mail@fiditoscana.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
Intermediazioni finanziarie e di supporto alle 
imprese

Peso indicativo dell’attività % 100%

Attività 2*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 3*
Peso indicativo dell’attività %*
Attività 4*
Peso indicativo dell’attività %*

*campo con compilazione facoltativa 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007


NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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 partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 
di mercato

NO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)

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)

(124) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì” 
(125) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì” 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO Anno 2018

Tipologia di attività svolta
Intermediazioni finanziarie e di supporto alle 
imprese fondi di garanzia

Numero medio di dipendenti 79

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 77.506,00

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 20.500,00

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014

Approvazione bilancio SI SI SI SI SI

Risultato d'esercizio - 9.486651 -13.751.612 -209.876 -13.940.522 -3.560.205

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

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)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 296.190.833 314.672.292 326.370.775
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio



2. Attività di Holding

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta” dalla  partecipata  è:  “Attività  consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi 
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari 
C17 bis) Utili e perdite su cambi 
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - 
Rivalutazioni di partecipazioni

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare  la  seguente  sotto-sezione  se  la  “Tipologia  di  attività  svolta”  dalla  partecipata  è:  “Attività  bancarie  e
finanziarie”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di 
competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici,
al netto delle cessioni in riassicurazione 
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, 
al netto delle cessioni in riassicurazione

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta (5) 0,005%
Codice Fiscale Tramite (6)

Denominazione Tramite (organismo) (6)

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7)

(126) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella
società.

(127) 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.

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

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione

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

Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante (8)

Denominazione della società quotata controllante (8)

(129) 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?

no

Attività svolta dalla Partecipata 
L'attività  svolta  non  rientra  fra  quelle  previste
dall'art. 4 del decreto Madia

Descrizione dell'attività
intermediazione  finanziaria  gestione  fondi  di
garanzia

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (9) 99%  circa

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  
Intervento  di  razionalizzazione  con  dismissione
della quota 

Modalità (razionalizzazione) (11) 
Esercizio  del  recesso  con  liquidazione  della
partecipazione

Termine previsto per la razionalizzazione (11)

Note*

Esercizio  del  recesso  ex  art.  2437,  3°  comma,
codice civile da ultimo comunicato alla società con
pec prot. n. 175902/2018 

(130) 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)”.

(131) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
(132) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

*Campo con compilazione facoltativa.

CONSIDERAZIONI  FINALI

Si precisa che l’esito della presente ricognizione è perfettamente coincidente sia con quello della
della ricognizione straordinaria ex art. 24 approvato con atto consiliare n.  119 del 29/09/2017  che
con quello della revisione periodica ex art. 20 di cui alla delibera Consiglio comunale n.  170 del
28/12/2018.



Riguardo a  Fidi  Toscana  S.p.A.  è  stata  avvia  la dismissione  mediante  liquidazione  della  quota
societaria  a  seguito di  azione  di  recesso dalla  società,  ex art.  2437 e ss.  codice  civile,  tramite
prosecuzione dell’iter per l’esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot.
n.  107224 e successiva pec  prot.  n.  175902/2018.  La Società  ha indetto  l'asta  pubblica per la
vendita delle azioni dei soci pubblici che hanno esercitato il recesso negli anni precedenti.


