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I: JT PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DEL 19.05.2015 - CONVOCATA ALLE ORE 18,00

SESSIONE STRAORDINARIA — SEDUTA PUBBLICA

ALL’ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME

Primo Dosi (Sindaco)
Giulio Bellini
Beatrice Doni
Daniele Calamai
Roberta Roberti
Silvia Senesi
Leonardo Tacconi
Alberto Vaiani
Stefano Vaiani
Matteo Grazzini
Samuele Zoppi
Gaia Vaccai
Gualberto Seri

PRESENTI ASSENTI

x

PARTECIPANO ALLA SEDUTh, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI
ASSESSORI ESTERNI: Federica Pacini, Fabiana Fioravanti, Parco
Marchi.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Dosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: il dott. Carmelo Apollonio, Vice
Segretario Generale pro—tempore, ai sensi dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Gualberto Seri, Roberta Roberti, Daniele
Calamai.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta,
propone l’adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 12

OGGETTO: Piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie ai
sensi del comma 611 e ss. Della legge 23 dicembre
2014 n. 190 “Legge di Stabilità 2015”. Esame ed
approvazione.
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;, COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento del sindaco ed assessore al Bilancia
Primo Bosi, che relaziona in merito all’atto posto in
discussione, soffermandosi in particolare:
• Sull’obbligo degli enti di verificare il legittimo

mantenimento delle società sulla base delle prescrizioni
previste per legge;

• Su quali sono attualmente le partecipazioni detenute,
rilevando che nessuna di esse rientra nell’ipotesi di
dismissione;

UDITO l’intervento del consigliere Daniele Calamai,
Presidente della competente Commissione Consiliare n. 1,
che nella seduta del 18/05/2015 ha espresso parere
favorevole a’l’’4”- maggioranza dei presenti;

PRESO ATTO della conclusione degli interventi e dell’invito
del sindaco a voler deliberare in merito;

Visti:
i. l’art. 3, ai corrni 27 e 28, della legge 24.12.2007, n.

244 (legge finanziaria 2008) che testualmente dispone:
• “27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato,

le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono
costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È
sempre ammessa la costituzione di società che
producono servizi di interesse generale e che
forniscono servizi di committenza o di centrali di
committenza a livello regionale a supporto di enti
senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni
in tali società da parte delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli
di competenza.”;

• “28. L’assunzione di nuove partecipazioni e il
mantenimento delle attuali devono essere autorizzati
dall’organo competente con delibera motivata in ordine
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.
La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla
sezione competente della Corte dei conti”;

• “29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le
partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le
società partecipate dallo Stato, restano ferme le
disposizioni di legge in materia di alienazione di
partecipa zioni “;

2. l’art. 1, comma 569 della legge 27.12.2013, n. 147
(legge finanziaria 2014) che testualmente dispone: “Il
termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decorsi i quali la partecipazione
non alienata mediante procedura di evidenza pubblica
cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla
cessazione la società liquida in denaro il valore della
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti
all’articolo 2437-ter, secondo comma, del codice
civile”;

3. l’art. 1, comma 611, della legge 23.12.2014, n. 190
(legge di stabilità 2015) che testualmente dispone:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, commi
da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento
della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il
buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela
della concorrenza e del mercato, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, in
modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31
dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni
societarie non indispensabili al perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, anche mediante messa
in liquidazione o cessione;



COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA DI PRATO

b) soppressione delle società che risultino composte
da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in
società che svolgono attività analoghe o similari a
quelle svolte da altre società partecipate o da enti
pubblici strumentali, anche mediante operazioni di
fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali
di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche
mediante riorganizzazione degli organi amministrativi
e di controllo e delle strutture aziendali, nonché
attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni. “;

4. l’art. 1, comma 612, della legge 23.12.2014, n. 190
(legge di stabilità 2015) che testualmente dispone: “I
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i
sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai
rispettivi ambiti di competenza, definiscono e
approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute, le
modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione
in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano,
corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso
alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti e pubblicato nel sito internet
istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il
31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo
predispongono una relazione sui risultati conseguiti,
che è trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito
internet istituzionale dell’amministrazione interessata.
La pubblicazione del piano e della relazione costituisce
obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33”.

Evidenziato:
1. che già a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, il

nuovo ordinamento delle autonomie locali, dettato con la
legge n. 142/90, prevedeva che i comuni e le province
potessero gestire i servizi pubblici anche mezzo di
società per azioni o a responsabilità limitata a
prevalente capitale pubblico locale costituite o
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COMUNE DI VAIANO
PROVINCIA Dl PRATO

partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o
all’ambito territoriale del servizio la partecipazione
di più soggetti pubblici o privati;

2. che attualmente la disciplina è contenuta nel Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(art. 113), che per i servizi pubblici di rilevanza
economica è consentita l’erogazione secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dellT Unione europea, con conferimento della titolarità
del servizio:
a) a società di capitali individuate attraverso
I ‘espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
I ‘espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza
secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità
competenti attraverso provvedimenti o circolari
specifiche;
c) a società a capitale interamente pubblico a
condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del
capitale scciale esercitino sulla società un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
società realizzi la parte più importante della propria
attività con l’ente o gli enti pubblici che la
controllano;

Atteso che:
1. nell’epoca in cui viviamo, la città ed il suo territorio

diventano sempre più difficili da governare poiché si
fanno sempre più complesse le relazioni tra le diverse
funzioni economiche e sociali che le arninistrazioni
locali sono chiamate a svolgere;

2. il comune non è solo l’ente di prossimità chiamato a
svolgere il ruolo tradizionale di produzione di servizi
indispensabili per i cittadini, ma assume il nuovo ruolo
strategico complesso ed articolato di regia dei processi
decisionali e programmatori

3. gli amministratori sono ormai dominati da un’idea di
fondo e cioè che a livello locale occorre saper leggere
il proprio territorio e selezionare le priorità di
intervento sostenibili ed indirizzare intorno a queste
priorità le risorse pubbliche e private;
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4’H. COMUNE DI VAIANO
e PROVINCIA DI PRATO

4. i comuni devono affrontare alcuni cambiamenti
sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo di
governo e di gestione dei propri territori e delle
proprie comunità che viene loro affidato, innescando un
processo di riorganizzazione che mediante la
realizzazione di forme efficienti di esercizio associato
delle funzioni e dei servizi, consenta di ottimizzare il
controllo delle risorse, la capacità gestionale,
l’efficienza produttiva e l’efficacia dell’azione;

Rilevato che negli ultimi anni l’adeguamento alla normativa
comunitaria e il riconoscimento dei principio fondamentale
della tutela del mercato e della concorrenza ha ridefinito
le aree di possibile intervento della Pubblica
Amministrazione;

Considerato:
• che gli enti locali non possono costituire società

aventi per oggetto beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o
indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in
tali società;

• che la norma impone di effettuare una ricognizione sulle
partecipazioni azionarie che questa amministrazione
detiene e di giustificarne le finalità nel caso in cui
si intenda mantenerle;

• che i rischi di mantenimento delle società (dovute al
progressivo consolidamento dei conti degli Enti Locali e
delle Società partecipate, dovuti alle norme
sull’armonizzazione contabile e bilancio consolidato)
sia la verifica dell’importanza delle stesse al fine di
raggiungere obiettivi ed interessi diffusi
(investimenti; occupazione; qualità dei servizi), sono
fattori che necessitano di analisi approfondita,
soprattutto nelle aree a più alta densità di rilevazione
delle società;

• che una qualsiasi analisi pubblica che miri
all’obbligatorietà della dismissione senza discernimento
tra società con risultati economici positivi e con
profili di rapporto qualità/prezzo adeguati da società
con risultati economici negativi e con profili di
rapporto qualità/prezzo non adeguati, appare quindi non
pienamente comprensibile, se non ai fini di tutela dei
profili di concorrenzialità;
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COMUNE DI VAIANO
‘

PROVINCIA Dl PRATO

Visto l’allegato piano operativo di razionalizzazione delle
società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dai Comune di Vaiano contenente le
modalità e i tempi di attuazione;

Visti gli statuti delle suddette società partecipate da
questo Ccmune;

Visti ed esaminati i bilanci delle società partecipate;

Rilevato che dette partecipazioni sono correlate allo
svolgimento di attività di competenza dell’ente;

Rilevato che dette partecipazioni sono strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali non perseguibili allo stato con altri mezzi,
in termini di efficienza, efficacia ed economicità di
gestione in ottica di medio o lungo termine;

Ritenuto, pertanto, in base a quanto sopra esposto, che
questa Amministrazione mantenga tutte le partecipazioni
nelle società sopra elencate;

Visto l’art. 42, corna 2, lett. e), del O. Lgs. n. 267/2000
che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a
costituire società e/o di partecipare a società di
capitali;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 dal Vice Segretario Generale e dai responsabili
delle Aree gestionali che curano i rapporti con le società
partecipate incluse nel piano oggetto di approvazione,
Resp. Area 1 “Pianificazione e gestione del territorio”
(con riferimento alla Consiag Servizi Comuni S.r.l.), n.2
“Lavori Pubblici e Patrimonio” (con riferimento alle
società ASM spa — Ambiente—Servizi—Mobilità, Edilizia
Pubblica Pretese spa; Publiacqua spa; ASM servizi srl e
Consiag spa) n. 7 “Tributi” (con riferimento ad ASM spa -

Ambiente, Servizi, Mobilità)

Visto il parere di regolarità contabile reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile
dell’Area n. 5 “Servizi Finanziari ed Economato”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli
Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e
successiva trascrizione;
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COMUNE DI VAIANO
, PROVINCIA DI PRATO

PRESO ATTO che nella seduta del 18/05/2015 la competente
Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole
all’unanimità dei presenti, con l’astensione della
componente di minoranza;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs n° 267/2000, ed in particolare l’art. 42;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il
seguente risultato con l’assistenza dei nominati
scrutatori:
Presenti: n. 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno

DEL I B E RA
Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte
integrante ed essenziale,

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 1, comma 612, della
legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il
piano operativo di razionalizzazione delle società e
delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute dal Comune di Vaiano contenente
nonché le modalità e i tempi di attuazione;

2. DI DARE ATTO che non sussistono partecipazioni del
Comune non consentite dalla legge e che pertanto non è
necessario procedere a cessione di quote;

3. DI INVIARE copia della presente alla Sezione regionale
della Corte dei Conti.

DO Do o

L,L.
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SCOMUNE Dl VAÌANO
PROVINCIA DI PRATO

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai
sensi del comma 611 e ss. Della legge 23 dicembre 2014 n. 190 “Legge di Stabilità 2015”

I sottoscritti Responsabili di Area esprimono sulla proposta di deliberazione in oggetto
favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’ari 49 Co. I del D.Lgs. 267/00.

proprio parere

Il -Responsabile dell’Area n. 1
“Pianificazione e gestione del territorio”

Arch. Daniele Crescioli

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società
sensi del comma 611 e ss. Della legge 23dicembre2014 n. 190

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto
proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 co. I del D.Lgs. 267/00.

Il-Responsabile dell’Area n. 2 (Serv. 9—11)
“Lavori Pubblici e Patrimonio”

Servizi Pubblici - Manutenzioni - Ambiente
Geom. Mario Galli

te

e delle
“Legge

partecipazioni societarie ai
di Stabilità 2015”

Il n. 5



COMUNE O! VAIANO
Provincia di Prato

Legge n. 190 del 23dicembre 2014, commi 611 e ss Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge di stabilità 2015

PIANO OPERATIVO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE



leqale)

INQUADRAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Le regioni, le provincie, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione
universitaria pubblici e le autorità portuali a decorrere dal 1/01/2015 avviano un processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente
possedute.

I soggetti attivi sono stati chiaramente individuati dalla norma e sono solo quelli che costituiscono
le pubbliche amministrazioni locali e territoriali. Rimangono escluse tutte le amministrazioni
centrali dello stato e del “parastato”.

Gli organi a cui compete la redazione/approvazione del piano di razionalizzazione sono,
ciascuno per la propria competenza, il sindaco e il consiglio comunale. Al comma 612 si precisa
infatti che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento di Bolzano, i presidenti
delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in
relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un
piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o
indirettamente possedute.
La disposizione va integrata con le specifiche competenze del Consiglio Comunale, ex art. 42
comma 2 TUEL , che stabilisce che il Consiglio ha competenza relativamente a:
lett. e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali,
concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento
di attività o servizi mediante convenzione;
lett. g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,
sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.
I soggetti su cui l’amministrazione deve incidere sono le società e le partecipazioni detenute
direttamente ed indirettamente.

Diversamente da quanto previsto dall’ari. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 il perimetro
dell’indagine non si ferma alle sole partecipazioni dirette nè la norma individua il limite della
catena di controllo — la cui disciplina di riferimento è contenuta nell’ari. 2359 del codice civile
- e soprattutto neppure quello per la individuazione del mero collegamento, che si sostanzia
nella partecipazione compresa fra il 50% ed il 21% dell’intero capitale sociale.
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Si riportano di seguito le partecipazioni dirette con indicazione della percentuale di capitale
posseduto.

Nome Natura Quota

ASM spa - Ambiente. Servizi, Mobilità 5 pA. 0,06 %

consiag spa S.p.A. 2,80%

Edilizia Pubblica Pratese spa S.p.A. 5.42 %

Publiacqua spa S.p.A. 0,06%

ASM servizi sri Sri. 0,0304%

Consiag Servizi Comuni sri Sri. 5,65%

CREAF - centro Ricerche ed Alta Formazione sri Sri. 0,59%

Fu — Formazione innovazione Lavoro Sri Sri. 0,40 %
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Criteri per la redazione del Piano di razionalizzazione

L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle
società partecipate. I criteri individuati dalla norma (c. 611), che non sono tassativi ma suggeriscono
una logica da seguire, sono:

eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già
disposto nell’art. 3 comma 27 e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è
diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato” e precisamente:

a) la produzione di servizi o attività strettamente necessarie e funzionali alla realizzazione
delle finalità istituzionale dell’ente;

b) la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso;
<• soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di

amministratori superiore a quello dei dipendenti;
+ eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o similare, richiamando il principio

della non proliferazione degli organismi esterni alla PA;
+ aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali o strumentali;
•• contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione:
a) degli organi amministrativi;
b) degli organi di controllo,
c) delle strutture aziendali;
d) riduzione delle relative remunerazioni,

Si rileva che tutti i criteri enunciati dal legislatore hanno un elevato contenuto soggettivo
tranne quello inequivocabile riferito alla “soppressione delle società che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”.
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ASPETTI ORGANIZZATIVI ED ECONOMICI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per ogni società padecipata è stata predisposta una scheda che evidenzia la compagine sociale,
l’ambito di azione, anche potenziale, sulla base dell’oggetto sociale, le caratteristiche dell’attività
svolta e gli eventuali interventi specifici che l’amministrazione si propone di attuare.

Il comma 613 della legge di Stabilità 2015 precisa che le deliberazioni di scioglimento, liquidazione e
gli atti dismissione di società costituite o partecipate per effetto di disposizione di legge sono
disciplinate unicamente dal codice civile rafforzando, quindi1 la prevalenza della disciplina
codicistica che in materia di società pubbliche non viene derogata.

Inoltre, ai sensi del comma 569 della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) esiste una
cessazione ex lege della partecipazione dichiarata non necessaria e non alienata mediante
procedura ad evidenza pubblica, con un termine di 12 mesi per la società per provvedere alla
liquidazione con i criteri stabiliti dall’art. 2437-ter secondo comma del Codice Civile.

Il Piano dovrà essere trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e
pubblicato su Internet.

Entro il 31 marzo 2016, dovrà essere predisposta una relazione sui risultati conseguiti,
trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel
sito istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione
costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14marzo2013, n.33.
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ECONOMIE E BENEFICI

Il comma 614 della Legge di Stabilità 2015 estende alle operazioni di attuazione del piano
operativo di razionalizzazione le disposizioni dell’art. 1 comma da 563 a 568 ter della legge 27
dicembre 2013, n. 147 che trattano:

+ i commi da 563 a 568, la mobilità del personale delle società a partecipazione pubblica;
+ il comma 568 bis, alcune specificità di esenzione tributaria delle operazioni di cessione di

partecipazione o di liquidazione di società a partecipazione pubblica, che quindi si applicano
a tutti gli atti di esecuzione del piano e precisamente:

a) “allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento
e’ in corso ovvero e’ deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche
amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale,
incluse le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione
dell’imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in
misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente
articolo, Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze
realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del
valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono
realizzate e nei quattro successivi’

b) “all’alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica
deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente
disposizione e alla contestuale assegnazione del seniizio per cinque anni a decorrere dal 10
gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno 11 30
per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il
diritto di prelazione. Ai i’ini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività
produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della
produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell’esercizio in cui sono realizzate e nei
quattro successivi”.

Il comma 568-ter riprende alcune specificità del personale delle società a partecipazione
pubblica e precisamente: “Il personale in esubero defle società di cui al comma 563 che, dopo
l’applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di
precedenza, a parità dì requisiti, per l’impiego nell’ambito di missioni afferenti a contratti di
somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti
strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni”.

I vantaggi del trattamento fiscale agevolato o gli eventuali benefici derivanti dalle procedure
di riorganizzazione del personale all’interna del gruppo, indicati dalla norma come potenziali
economie realizzabili, non possono essere quantificate sulla base dei dati disponibili ad oggi, e
costituiranno ipotesi di successiva valutazione.

ECONOMIE CHE SI RIFLETTONO DIRETTAMENTE SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ

Il piano di riorganizzazione ipotizza come intervento significativo quello dell’accorpamento fra ASM
Servizi srI e Consiag Servizi Comuni SrI.

I benefici deriverebbero con certezza dalla riduzione degli organi di amministrazione (da due
amministratori unici a uno soltanto) e dalla riduzione dei costi di struttura. Inoltre, anche a parità di
costo delle prestazioni di servizi fornite, l’esercizio delle attività su un territorio più ampio consentirà di
realizzare un miglior utilizzo di personale e attrezzature.
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DETTAGLIO DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

VALUTAZIONI IN MERITO AL MANTENIMENTO

La Legge di Stabilità 2008 è il principale riferimento per la definizione del gruppo comunale.

Possono essere costituite o mantenute partecipazioni solo:

- in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi strettamente
necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

- in società che producono servizi di interesse generale.

Il concetto di strumentalità di cui al DL. n. 223/2006 (legge Bersani), è stato oggetto di definizione
da parte della giurisprudenza, assestatasi sul principio che le società in questione sono
costituite per svolgere attività finalizzate alla produzione di beni o servizi da erogare a
supporto di funzioni amministrative di cui resta titolare l’ente di riferimento e con i quali
questo provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali e sono rivolte, quindi,
essenzialmente alla Pubblica Amministrazione e non al pubblico (in questi termini Consiglio di
Stato, Ad. plenaria n. 17 del 2011 che riassume le decisioni in materia).

La distinzione tra servizio strumentale e servizio pubblico va ricercata quindi nel beneficiano
diretto dello stesso. Ricorre l’ipotesi del servizio pubblico se la prestazione resa dall’appaltatore
viene fornita per soddisfare in via immediata le esigenze della collettività o del singolo utente.
Costituisce, invece, mero servizio strumentale quello le cui prestazioni vengono effettuate
direttamente a favore della stazione appaltante.

Si richiama, per la sua chiarezza fra le tante, la definizione di servizio pubblico del Consiglio di
Stato, sez,Vl, nella sentenza 5aprile2012, n. 2021.

“Per identificare giuridicamente un servizio pubblico, non e indispensabile a livello soggettivo
la natura pubblica del gestore, mentre è necessaria la vigenza di una norma legislativa che,
alternativamente, ne preveda l’obbligatoria istituzione e la relativa disciplina oppure che ne rimetta
l’istituzione e l’organizzazione all’Amministrazione. Oltre alla natura pubblica delle regole che
presiedono allo svolgimento delle attività di servizio pubblico e alla doverosità del loro
svolgimento, è ancora necessario, nella prospettiva di una definizione oggettiva della nozione,
che le suddette attività presentino un carattere economico e produttivo e che le utilità da esse
derivanti siano dirette a vantaggio di una cofleffività, più o meno ampia, di utenti”.
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SCHEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AL 1.1.2015

Denominazione ASM spa - Ambiente, Servizi, Mobilità
Informazioni generali Forma giuridica: S.p.A.

Capitale sociale:€16.000.000,00

Compagine sociale SOCIO QUOTA(€) QUDTA(%)
w -. —

Comune di Prato 15.968.06600 99,8004%

Comune di
11.77600 0,0736%Montemurlo I

Comune di
6.400 00 0,04 %Carmignano

gonune di Poggio a
4.416,00 0,0276%

Comune di Vaiano 4863,00 0,0304%

Comune di Vernio 2368,00 (‘0,0148%

Comune di Canlagallo 2.111,00 0,0132%

Risultato di esercizio degli ultimi tre anni Risultato d’esercizio anno 2013_j163.205.00 €

Risultato d’esercizio anno 2012 153.307,00 €

Risultato d’esercizio’nno 2011 128.278,00€



Oggetto sociale art. 2 dello Statuto (estratto): gestione ‘La società ha per oggetto la gestione dei servizi d’igiene
dei servizi d’igiene urbana ed ambientali urbana ed ambientali, che la legge non riservi alla

competenza d’autorità sanitarie. Rientrano nell’oggetto
sociale le seguenti attività:

L’oggetto sociale risulta prevedere attività coerenti n a) lo smaltimento di tuffi i tipi di rifiuto quali indicati dalle
le attività di interesse generale di cui è responsabile vigenti disposizioni legislativa Lo smaltimento va inteso
l’amministrazione per quel che riguarda la gestione dei nelle diverse fasi di conferimento, raccolta, spazzamento,
rifiuti e in generale la tutela dell’ambiente. cemita, trasporto, trattamento, inteso questo come

operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la
rigenerazione, il recupero, il riciclo e l’innocuizzazione dei
rifiuti, nonché l’ammasso, il deposito e la discarica sul
suolo e nel suolo;
b) i servizi d’igiene urbana e ambientale che, pur non
riferibili specificatamente a quelli indicati alla precedente
teliera a), siano comunque comuni o collegati alla
salvaguardia di situazioni ambientali ed igieniche, quali
attività di disinfestazioni e derattizzazione dei luoghi
pubblici e privati, espurghi, fosse biologiche, pozzetti
stradali e stasature canalizzazioni, nonché tutte le altre
attività di bonifica e servizi similari;
c) i servizi connessi a quelli d’igiene urbana legati alla
tutela del suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria nelle
varie forme d’inquinamento;
d) ogni altro servizio, anche complementare e
sussidiario. inerente all’igiene urbana, compresa
l’attività editoriale per l’informazione e la sensibilizzazione
dell’utenza e servizi di consulenza e d’elaborazione dati
nonché la progettazione, la costruzione, l’organizzazione,
la gestione d’impianti di qualsiasi tipo e specie nel
settore dei rifiuti od in settori rientranti nell’oggetto
sociale;
la progettazione, la realizzazione e gestione d’impianti
relativi all’effettuazione dei servizi sopra indicati, con
particolare riferimento alla raccolta, allo stoccaggio, alla
distribuzione, alla trasformazione, trattamento e recupero
di rifiuti di qualsiasi tipo e/o specie, nonché di
depurazione d’acque reflue urbane, industriali e d’altri
servizi affini;
e)
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i) la bonifica e ripristino dei siti inquinanti;

I) la raccolta e Io smaltimento di carogne animali;

m) la riscossione di tariffe e tributi per conto delle
amministrazioni pubbliche dotate di potere impositivo, nei
limiti di legge;

n) programmazione e gestione dei pamheggi cittadini,
alla luce delle esigenze delle comunità locali e nell’ambito
di programmi urbani di mobllità’

Interventi dell’amministrazione Mantenimento della partecipazione.

Il comma 2 dell’art. 3- bis del DL 13.08.2011 n. 138
(inserito dall’ art. 34, comma 23, DL. 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla L.
17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente
modificato dall’ art. 1, comma 609, lett. a, L. 23 dicembre
2014, n. 190 a far data dal ja gennaio 2015) stabilisce
che per la gestione del servizio di igiene urbana debba
avvenire esclusivamente a livello di ente di governo degli
ambiti dei bacini territoriali ottimali.
Procedendo in tal senso, lATO Toscana Centro ha
pubblicato, in data 5 Dicembre 2012 sulla GUUE n. 51234-
385257 e in data 7 dicembre 2012 sulla GURI, V Serie
Speciale n. 143. il bando di gara per la Procedura
ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, di cui
all’arI. 183 del D.Lgs. 152/2006, comprensivo della
realizzazione dei lavori strumentali” da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Il valore della concessione è stimato a circa
€ 275.150.000,00 annui, oltre iva di legge, per i servizi
base e i servizi accessori a richiesta, e di €
111 .600.000,00, oltre va di legge, per i lavori
strumentali, mentre la sua durata é fissata a 20 (venti)
anni a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di
servizio.
ASM S.p.a. ha partecipato alla gara di cui sopra in qualità
di Mandante di un Raggruppamento Temporaneo di
Imprese di cui fanno parte anche Quadrifoglio S.p.a. in
qualità di Mandataria, Publiambiente S.p.a. e CIS SrI.
in qualità di Mandanti.
Le sopra elencate società, attuali gestori del servizio nel
territorio delle province di Firenze, Prato e Pistoia, erano
state ammesse dall’ Autorità d’Ambito Toscana Centro nel
mese di ottobre 2013 alle successive fasi di gara; pertanto
il Raggruppamento temporaneo di imprese sopra citato ha
rimesso regolare offerta entro il termine perentorio entro il
termine perentorio inizialmente fissato alle ore 12:00 del
24 ottobre 2014 e successivamente posticipato entro il 7
novembre 2014.
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La procedura di gara è ancora in corso, e si presume
che si debba concludere entro il 2015, con operatività del
nuovo gestore già dal2Ol6.

Con la Legge di Stabilità 2015 il legislatore è intervenuto
radicalmente sulla disciplina delle partecipate operanti nei
servizi pubblici localia rete” di rilevanza economica,
comprendendo anche il settore dei rifiuti urbani.

Il comma 1-bis dell’articolo 3-bis del DL. 138/2011
prevede che per le gestioni obbligatorie di bacino o in
ambito ottimale la competenza in ordine alla scelta del
modello gestionale e del gestore unico sia sottratta
all’ente locale e rimessa in via esclusiva all’autorità di
ambito, “senza necessità di ulteriori deliberazioni
preventive o successive da parte degli organi degli enti
locali”.

Sarà in particolare l’ente di govemo territoriale ATO a
predisporre e approvare la relazione economico giuridica
sulla rispondenza del modello prescelto ai canoni e ai
principi comunitari di equilibrio della gestione e
economicità.

Nella attuale fase di transizione non è possibile ipotizzare
liquidazioni o cessioni delle attività. Per tutto il 2015 le
attività di sviluppo e di investimento compoderanno
peraltro l’autorizzazione a procedere dell’A TO, per
garantire la correttezza dell’impostazione organizzativa
del modello prescelto in modo tale che l’investimento
sia successivamente ricompreso nelle salvaguardie della
gara di ambito.
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Denominazione Consiag Spa
Informazioni generali Forma giuridica: S.p.A.

Oggetto Sociale: Gestire, sia direttamente che tramite
società partecipate, le attività inerenti settori gas,
telecomunicazioni, energetici, idrici, informatici, servizi
pubblici ed alle imprese
Capitale sociale: €143.581.967,00

Compagine sociale SOCIO QUOTA(€) QUOTA(’À)

Comune di Prato 52554.735.00 36,6 %
e
Comune di Sesto I

13.706.272,00 9,55%Fiorentino

Comune di Scandicci 13.033,336,00 9,08%

Comune di Campi
9.498.491,00 6,62%Bisenzio

Comune di
7.850.057,00 5,47 %Montemurlo

a

Comune di Calenzano 5.376,307.00 3,74 %

Comune di Lastra a
4.573.741,00 3,19%Signa

—
Comune di Vaiano 3.997.564,00 2,78 %

— —
Comune di Signa 3664.421,00 2,55%

Comune di Quarrata 3.792,426,00 2,64 %
— ., . b.

Comune di Borgo San
2.700,007,00 1,88 %Lorenzo

Comune di
2.096.101,00 1,46%Montespertoli

Comune di Poggio a
Caiano 1.900.583,00 1,32%

a —

Comune di
Carmignano 2.153,767,00 1,5%

•
Comune di Vemio 1.636.495,00 1,14%

-—

Comune di Barberino di
1.384.866,00 0,96%Mugello

—
Comune di Agliana i 3,214.023,00 2,24 %

a
Comune di Cantagallo 956.774,00 0,67 %

— —
Comune di

985.212,00 0,69%Montevarchi
a

Comune di Sambuca
Pistoiese 25.026.00 0,02%

Comune di Vaglia 747.651.00 0,5

Comune di Montale 2.393.721,00 1,67

Consiag spa 3.747.856,00 1
Comuni di Scarperia e San —

______

2,6

1.592.535,00 1,11 °‘Piero

Risultato di esercizio degli ultimi tre anni
Risultato d’esercizio anno 2013 3.023.574,00€

— t

Risultato d’esercizio anno 2012 3.555.651,00€

Risiltato d’esercizio anno 201113269245,00€



Oggetto sociale (art. 3 dello Statuto):

Gestire, sia direttamente che tramite società partecipate, le
attività inerenti i settori gas, telecomunicazioni, energetici,
idrici! informalici, servizi pubblici ed alle imprese

L’oggetto sociale risulta prevedere attività coerenti
le attività di interesse generale di cui è responsabile
l’amministrazione, relativamente alla gestione
patrimoniale delle reti del gas e dell’acqua.

La società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta,
anche tramite società partecipate, di attività inerenti i
settori gas, telecomunicazioni, energetici, idrici,
informaliti, servizi pubblici ed alle imprese più in generale:
a) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e
vendita del gas per usi plurimi e servizi collegati:

b) produzione, trasporto e vendila di energia, anche
mediante trasformazione di rifiuti, di prodotti vegetali e
simili, e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme
consentite dalle legge;

e) gestione di servizi urbani relativi alla tutela del

Interventi dell’amministrazione

suolo, del sottosuolo, dell’acqua e dell’aria da varie
forme di inquinamento e di monitoraggio ambientale;

O captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e
distribuzione dell’acqua per qualsiasi uso, gestione
integrata delle risorse idriche, trasporto, trattamento
e smallimento delle acque di rifiuto urbane e
industriali e loro eventuale riutilizzo,

I) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le
attività dconducibili ai servizi di cui sopra,
relativamente a studi, flcemhe, consulenze,
assistenza tecnica nel settore dei pubblici servizi,
nonché di tutte le attività riconducibili a tali servizi,
relativamente a progettazione, costruzione
manutenzione di impianti e mezzi, programmazione
e promozione;

e

Mantenimento della partecipazione. Il conferimento
iniziale al patrimonio della società riguarda reti e dotazioni
pubbliche.



Denominazione Edilizia Pubblica Pratesespa
Informazioni generali Forma giuridica: S.p.A.

Capitale sociale: €2.749.450,00
Compagine sociale SOCIO QUOTA(E) QUOTA(%)

Comune di Cantaqallo 106 417 0Q3 87 %

Comune dì Carmignano 135.572004_ 4,93%

Comune di Montemurlo 218.86900 7,95%

Comune di Poggio a
1309,00 5,03%Caiano

— —— -

— —4
Comune di Prato 1.856043,00 I 67,51 %

— a —

Comune di Vaiano 148.916,00 5,42%

Comune di Vernio 145324,00 5,29%

Risultato di esercizio degli ultimi tre anni
- Risultato d’esercizio anno 2013 2.216,00€

Risultato d’esercizio anno 2012 27.716,00€
e

Risultato d’esercizio anno 2011 5.679,00€



Oggetto soTèie (art. 4 dello Statuto): Svolgere le attivIf
di gestione, manutenzione, e costruzione di unità
abitative facenti parte del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica.

L’oggetto sociale risulta prevedere attività coerenti
le attività di interesse aenerale di cuié responsabile
l’amministrazione, relativamente alla gestione
patrimoniale degli alloggi ex ERP.

La società ha lo scopo di svolgere le seguenti attività:
a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e
alla gestione amministrativa del patrimonio destinato
all’E.R.P., già in proprietà dei Comuni, e del patrimonio
loro attribuito ai sensi dell’art. 3, primo comma, della
L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77;

b) tutte o parte delle funzioni individuate all’ari. 4, primo
comma, della LI?. T. 3 novembre 1998 n. 77;

o) l’acquisizione, la vendita per conto dei comuni, la
realizzazione, la gestione, comprese le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo
patrimonio edilizio , abitativo e non, proprio dei comuni
associati ovvero della Società e di latri soggetti, pubblici e
privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di
natura privatistica;

d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione
urbanistica, agendo direttamente, ovvero promuovendo la
costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi
dell’ari. 120 del D. L.vo 267/2000, perl’alluazione di piani
attuativi e di recupero, . e di altri programmi di intervento
edilizio comunque denominati, comprese le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria dei comuni
associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati:

e) progettazione, finanziamento, acquisizione,
realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di
immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e
privati, destinati alla soddisfazione della domanda di
edilizia convenzionata. per conto dei comuni associati, di
altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie, ed
anche in proprio;

O progettazione, finanziamento acquisizione,
realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di
immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e
privati, destinati alla soddisfazione della domanda di
edilizia con venzionata e di alloggi destinati al meruato
delle locazioni secondo la normativa vigente;

g) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e quant’altri siano necessari sul
patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri
soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito
direttamente o in favore di altri soggetti pubblici privati;

h) altri interventi ed attività di trasformazione urbana,
compresa la progettazione. il finanziamento, la ricerca
di risorse pubbliche e private e quant’altro necessario e
strumentale, favore dei comuni associati od altri soggetti
pubblici e privati, anche mediante la costituzione,
predisposizione o la partecipazione ad altre società ai
sensi e per gli effettidi cui all’art. 17, comma
cinquantanove. Della L. 15 maggio 1997 n. 127 e
successive norme legislative, ovvero a società di scopo;



i) tutte le attività strumentali e finanziarie per la
realizzazione dei compiti di cui alle predentilettere;

I) l’attività strumentale finanziaria di cui sopra sarà svolta
in via occasionale e non nei confronti del pubblico;

m) la progettazione prevista sarà volta a realizzare un
prodotto finito. In ogni modo le attività saranno svolte
prevalentemente in favore dei soci, e comunque in
modo strettamente strumentale al perseguimento degli
interessi dei medesimi.”

Interventi dell’amministrazione Mantenimento della partecipazione. Il modello di gestione
tramite società partecipata degli alloggi di edilizia pubblica
popolare dipende da decisioni della Regione Toscana.
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Denominazione Publiacqua S.p.a.

Forma giuridica: Società per AzioniInformazioni Generali
Capitale sociale: Euro 150280.057,00

Socio Quota ( €) Quota ( %)

Acque Blu Fiorentine S.p.a. 50112.023,72 40,00%
Consiag Sp.a 37.477.828,20 24,94%
Comune di Firenze 32 648341,68 21 73%

Compagine Sociale Comune di Pistoia 5.935.656,36 3,95%
Publiservizi S.p.a 650.160,00 0,43%
Comune di Prato 91.068,84 0,06%
Comune di Vaiano 91.06884 0,06%
Altri Comuni soci di Publiacqua 1 3.273.909,08 883%

Totale 150.280.056,72 100,00%
Risultato di esercizio Bilancio 2013 30.235444,00

Bilancio 2012 23.261.079,00
Bilancio 2011 17.305.878,00

Oggetto sociale (art5 Statuto): La società ha per oggetto:
, a) tutte le attività inerenti il ddo integrato delle acque casi come previsto dalla legge

n.36/94;
b) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e
commercializzazione dell’acqua per qualsiasi uso;
c) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro
eventuale riutilizzo, ge-stione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque
reflue;
d) gestione, trattamento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi, loro recupero e
comme rcializzazione;
e) gestione, anche per conto terzi, dei servizi a reti:
I) progettazione, gestione e commercializzazione di prodotti e servizi inerenti alla
customer servìces;
g) ricerca, sviluppo e formazione;
h) produzione e commerdalizzazione di software, materiale audiovisivo e multimediale;
i) studio, sviluppo e commerciahzzazione di sistemi tecnologici;
I) gestione ambientale del territorìo: difesa del suolo, gestione aree di salvaguardia,
gestione delle emergenze;
m) gestione di altri servizi di pubblica utilità connessi anche a fine ricreativo;
n) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui
sopra, ivi compresa la pro-gettazione, la costruzione e la manutenzione di impianti e
mezzi, la ricerca, la programmazione e la promozione;
o) svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria elo affine all’oggetto
sociale:
p) progettazione e costruzione di infrastrutture di pubblico interesse.

Interventi dell’amministrazione Mantenimento della partecipazione in relazione alla gestione di ambito del
servizio idrico integrato. Il conferimento iniziale al patrimonio della società
riguarda reti e dotazioni pubbliche.
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Denominazione Asm Servizi Sri
Forma giuridica: Sri.
Capitale sociale: €13000000

socio

Comune di Prato

Comune di Cantagallo

Comune di Carmignano

Comune di Montemurlo

Comune di Poggio a
Caiano

Comune di Vaiano

Comune di Vernio

Risultato d’esercizio anno 2012

territorio, ambiente e arredo urbano;
servizi e aree cimiteriali;
strade, piazze e spazi pubblici,
carteIlonistica pubblicitaria;

informazioni generali

Compagine sociale

Risultato di esercizio degli ultimi due anni (primo anno di
attività: 2012)

QUOTA(€) QÙOTA(%)

129.740,54
99,8004%

17,15€ [_9,o132%1

52,00€f 0.04%)

95,68 € 0,0736 %
—

35,88€ 0,0276%

39,51 € 0,0304%
4- —

19,24€ 1 0,0148%

Risultato d’esercizio anno 2013 27.399,00€

-19,00€

La società ha per oggetto forniture, sen,izi, lavori e
nuove opere (ivi compresa l’attività di progettazione
comprensiva anche dell’attività di verifica ai finì della
validazione progetti) relativamente alle attività di
realizzazione, manutenzione e gestione nei seguenti
ambiti;

Oggetto sociale (art. 3 dello Statuto):

attività di realizzazione, manutenzione e gestione nei
seguenti ambiti: territorio, ambiente e arredo urbano,
servizi e aree cimiteriali, strade, piazze e spazi pubblici,
cartellonistica pubblicitaria, magazzino comunale e delle
attività connesse

L’oggetto sociale risulta conforme e coerente con le
attività di interesse generale di cui è responsabile
l’amministrazione

- magazzino comunale e delle attività connesse;
- spazi e beni patrimoniali, tanto mobili che

immobili, di proprietà pubblica destinati a verde
pubblico (giardini, aiuole) o di altro uso;

- attività di autorizzazione, controllo, riscossione
delegate delle amministrazioni;

- attività a favore degli utenti del verde
pubblico;

- ogni altra attività o servizio di interesse generale
o altra attività o servizio a favore dei soci, e di
altre Amministrazioni in Provincia di Prato per
quanto consentito dalla legge.

Interventi dell’amministrazione Aantenimento della partecipazione: la società svolge servizi
strumentali per gli enti partecipanti. Ipotesi di aggregazione
li società strumentalitramite accorpamento con Consiag
Servizi CaiiuniSrl.
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Denominazione Consiag Servizi Comuni Sri
Informazioni generali Forma giuridica: Sri.

Capitale sociale: €6563440
Compagine sociale SOCIO TA(€) QUOTA(%) T

10.000,00Cons’ag spa
€ 15,24 /o

Comune di Quarrata 3.708,96€ 565%

Comune di Agliana [3.708,96€ T 5,65%

Comune di Sesto 3.708,96€ 5,65%

Fiorentino

CorT&nedi Poggio a
3.708,96€ 5,65;

Comune di Montemurio 3.708,96€ 5,65%
_

Comune di Scandicci 3.708,96€ 5,65%

Comune di Signa 3.708,96€ 5,65%

Comune di Lastra a
3.708,96€ 5,65%Signa

Comune di Vernio 3.708,96€ 5,65%

Comune di Montesptoli 3.708,96€ 5,65%

Comune di Vaiano 3.708,96€ 5,65%

Comune di Carmignano 3.708,96€ 5,65%

Comune di Montale 3.708,96€ 5,65%

Comune di Cantagallo 3.708,96€ 5 %

Comune di Prato 3.708,96€ 5,65%
Risultato di esercizio (inizio attività 03/03/2014) entro aprile 2015



Oggetto sociale (art. 6 dello Statuto):

La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di
servizi e attività di interesse degli enti costituenti,
partecipanti o affidanti, relativi ai settori dell’ambiente,
del territorio e dell’energia, della manutenzione! del
verde.

L’oggetto sociale risulta conforme e coerente con le
attività di interesse generale di cui è responsabile
‘amministrazione

“I. La Società ha per oggetto esclusivo lo
svolgimento di servizi e attività di interesse degli Enti
costituenti, partecipanti o affidanti, relativi ai settori
dell’ambiente, del territorio e dell’energia e precisamente i
seguenti:
progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e
manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in
generale, quali, a titolo esempliflcativo, impianti di
produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera,
elettrica, gestione del calore, servizio energia, impianti
elettrici e di illuminazione, videosorveglianza e
apparecchiature informatiche, nonché attività previste
dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza
e risparmio energetico: gestione e manutenzione
immobili e beni, anche con la formula del “globalsendce’
Per tutte le attività sopra elencate la Società potrà
operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione
e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione
ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.
2, Per quanto riguarda in particolare il settore dell’energia

la società potrà operare in tutte le fasi di seguito
esempliticate:
a) dall’effettuazione delta diagnosi energetica riferita in
particolare agli edifici ad uso pubblico del sistema
edificio/impianto, e redazione di documenti di
sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti
energetici;
b) alla progettazione e realizzazione degli interventi
necessari per la costruzione e messa a norma degli
impianti di produzione e distribuzione di energia termica,
frigorifera ed elettrica per usi multipli, e gestione degli
stessi, anche finalizzati all’ottimale utilizzo delle risorse
energetiche, alla razionale utilizzazione delle risorse, al
contenimento dei consumi e all’utilizzo delle energie
rinnovabili, nonché alla tutela e salvaguardia dell’ambiente
e del territorio;
c) alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti
e del servizio, finalizzate anche alla concreta
attuazione e sperimentazione di nuovi criteri scientifici
e tecnologici per il risparmio energetico e l’uso razionale
ed efficiente dell’energia;

3. per il migliore raggiungimento dei fini di cui all’ad. 3, la
società potrà altresi:
a) partecipare a programmi ed attività di ricerca finalizzati
allo sviluppo scientifico e tecnologico nelle materie
comprese nell’oggetto sociale e in particolare nei campi
della ricerca, controllo, tra ttamento e difesa delle risorse
energetiche, nel quadro di una politica di razionale
utilizzazione delle medesime finalizzata anche allo
sviluppo delle energie rinnovabili;
b) organizzare e partecipare a corsie/o seminari per la
diffusione l’applicazione delle conoscenze scientifiche,
tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle materie
di cui sopra e per promuovere lo sviluppo del sistema
industriale e tecnologico e la qualità dei servizi e delle
attività inerenti il settore dell’energia, l’ambiente ed il
territorio;
c) collaborare con gli Enti costituenti, partecipanti o
affidanti per l’attuazione degli aggiomamenti nonnativi
nelle materie sopra indicate e svolgere per detti Enti
attività di consulenza in tali materie;
d) effettuare attività di comunicazione, informazione e
promozione nelle materie di fonti rinnovabili e nuove
tecnologie volte alla riduzione dei consumi e all’uso
ottimale dell’energia termica.”
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Interventi dell’amministrazione Mantenimento della partecipazione: la società svolge
servizi strumentali e specificatamente, per il Comune di
Vaiano, di demolizione di opere edilizie abusive. Ipotesi di
aggregazione di società strumentali tramite accorpamento
con Asm Servizi SrI.

Informazioni generali

Compagine sociale

Provincia di Prato

Comune di Prato

Comune di
Montemurlo

Comune di
Carmignano

Comune di Vaiano

Comune di Poggio a
Caiano

QUOTA(%)

5.561.405,73
81,69 %

732.530,94€ 10,76%

350.00000 € 5,14 %

78.971,74€ 1,16%

40.000,00€ o,59%1

20.000,00€ 029%

0,22%

0.15%

-500.408,00€ j

Denominazione Creaf SrI
Forma giuridica: SrI.
Capitale sociale: €6.807.908,41

SOCIO _J9UOTA(€)

Risultato di esercizio (bilancio a131/03)

Comune di Vernio 15.000,00 €

Comune di Cantagallo 10.000,00€

Risultato d’esercizio anno 2014 448.982,00 €

Risultato d’esercizio anno 2013

Risultato d’esercizio anno 2012 -299.603,00€



Oggetto s6iiìe (art. 3 dello Staìùto): promuoveree
realizzare iniziative di ricerca, innovazione e formazione
finalizzate ad accrescere la competitività del sistema
economico della Provincia di Prato, con particolare
riferimento alle imprese del distretto tessile

L’oggetto sociale risulta conforme e coerente con le
attività di interesse generale di cui è responsabile
l’amministrazione

3.1 L ‘attività della società e alle iniziative tese a
favorire il dispiegarsi di strategie creative coerenti allo
sviluppo locale, perseguendola promozione e la
realizzazione di iniziative di ricerca, innovazione e
formazione finalizzate ad accrescere la competitività del
sistema economico della provincia di Prato, con
particolare riferimento alle imprese del distretto tessile.
L ‘attività è rivolta altresi alla individuazione di strategie
per la diversificazione e l’intemazionalizzazione.
3.2 La società, ha per oggetto:

la ricerca e la diffusione dei suoi risultati e in specie:
1. svolge funzioni di ricerca. nell’ambito delle

qualità, soprattutto per quanto
processi produttivi ed i nuovi

tecnologie della
riguarda i nuovi
prodotti;

2. compie attività di studio sulla qualità dei prodotti
con eventuale diffusione dei risultati;

3. realizza attività forrnative ed iniziative per
diffondere documentazioni ed informazioni nel
campo delle tecnologie, delle norma tive e dei
processi innovativi attinenti la qualità:

4. svolge, sotto il profilo tecnico sci entifico e
normativo quanto possa essere d’ausilio ad enti
pubblici e privati e agli operatori economici
nell’ambito delle attività rientranti nell’oggetto
sociale:

5. ricerca collaborazioni, contratti e l’adesione ad
organizzazioni ed enti similari in ambito nazionale
e intemazionale:

6. facilita la nascita di nuove attività imprenditoriali,
anche mediante la realizzazione e la gestione di
incubatori aziendali,

7. Rientrano nel perseguimento dell’oggetto sociale
le seguenti attività:

8. acquistare, costruire, gestire Centri di Ricerca;
attrarre nell’area della Provincia di Prato, nuove
strutture di ricerca e sviluppo di università, enti
pubblici, ed imprese nazionali ed estere.



Interventi dell’amministrazione L’oggetto sociale risulta conforme e coerente con le attività d
interesse generale dì cui è responsabile l’amministrazione.

Il mantenimento della partecipazione nella società CReAF sri
essenziale per la realizzazione dello start-up del Parcc

Scientifico e Tecnologico, tenuto anche conto della rilevann
iell’investimento pubblico attuato che deve trovare
:ompimento nella realizzazione delle attività previste dagl
3ccordi sottoscritti con la Regione Toscana:

• Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regiorn.
Toscana e la Provincia di Prato sottoscritto in data
1712.2013 per l’avvio del progetto strategico di
Parco Scientifico e Tecnologico di Prato (PST), che
risponda al bisogno di crescita innovativa pei
garantire lo sviluppo di competitività sui mercati €
quale soggetto di integrazione e accelerazione della
crescita del sistema produttivo;

• Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana
e la Provincia di Prato sottoscritto in datE
13.01.2014 per ravvio del progetto strategicc
“Parco Scientifico e Tecnologico di Prato”, completc
del progetto strategico di massima per io sviluppc
dello stesso, da realizzare attraverso la Societ
padecipata CREAF, in ottemperanza e a tutek
degli obblighi derivanti dai finanziamenti ottenuti.

La società CreAF è infatti destinataria di finanziament
‘pubblici come sotto indicati:

Contributo CIPE I Lotto ex Del. CIPE n. 17/03 (DGR n.1444
del 29.03.2006) per €5.134.415,79

Contributo CIPE 110 Lotto ex Del. CIPE n. 35/05 (DGR n.
3150 del 5.8.2013) per € 1.450.178,20

Contributo Regione Toscana 1110 Lotto ex DOR n. 3225 de
25.07.2012 per €2.602.149,20

\nticipazione finanziaria concessa dalla Provincia di Pratc
per € 5,900.000,00

Contributo a fondo perduto concesso dalla Regione Toscana
su finanziamento comunitario denominato “FIPRO” (Fondc
per le lnfrastrutture Produttive - Realizzazione Centri d
Competenza) per € 1.929.586,03, a fronte di un ammontate
Domplessivo del valore del progetto presentato di €
3.652.108,00. La restante quota di cofinaziamento, pari a €
1.722.521,97 è garantita dai soci della società CreAF sri.

Contributo corrente della Regione Toscana per start-up PSi
per € 200.000 (ad oggi)

La società ha una spesa di mantenimento estremamente
ridotta: ha un solo dipendente a tempo parziale e dal
11.03.2014 è stato nominato un Amministratore Unico a
,osto del Consiglio di Amministrazione dimissionario.

Entro il primo semestre del 2015 si procederà, previ
ìiodifica statutaria, alla previsione e successiva nomina di ur
organo di controllo monocratico al posto del collegic
sindacale già scaduto.



Denominazione F.i.i. Formazione Innovazione Lavoro sri

Forma giuridica: Società a Responsabilità LimitataInformazioni Generali -

Capitale sociale Euro 316.675,00
Socio Quota(€) I Quota(%)

Provincia di Prato 313.035,00 . 98.85%
Comune di Montemurlo 2.600.00 0,82%
Comune di Valano 1.040,00 0,33%

Compagine Sociale

Totale 316.675,00 100,00%
Risultato di esercizio Bilancio 2013 50 415.00

Bilancio 2012 83.339.00
Bilancio 2011 38.588.00

Oggetto sociale (Art.5 Statuto): La Società ha per oggetto l’erogazione di servizi, ed attività agli stessi
connesse e/o complementari, destinati all’orientamento, alla formazione,

. all’accompagnamento, all’inserimento ed al mantenimento del lavoro lungo
l’intero arco della vita, all’elevazione culturale e professionale dei
cittadini, attraverso:
a) servizi amministrativi e certificativi per l’impiego e per l’occupabilità
rientranti nell’attività dei Centri per l’impiego;
b) servizi di politica attiva del lavoro;
c) servizi ed attività istituzionali di accompagnamento al lavoro per
l’occupa bilità;
d) servizi per l’incontro domanda offerta di lavoro, relativi alle azioni volte
a valorizzare il ruolo del servizio pubblico nell’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro;
e) servizi di work experience, stage e tirocinio, anche con l’erogazìone di
borse di lavoro finalizzate all’inserimento lavorativo;
fi servizi di orientamento. consulenza, informazione, anche individualinati,
rivolti all’inserimento ed al reinserimento di soggetti svantaggiati e disabili
nel mercato del lavoro, di giovani in diritto dovere di istruzione e formazione;
g) servizi di accompagnamento al lavoro per roccupabilità: attività
istituzionali a carattere professionalizzante. svolte in forma seminahale,
corsuale o laboraloriale rivolte in particolare a soggetti deboli sul mercato
del lavoro
h) attività di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione dei fenomeni
socio-economici, scolastici, formativi e del lavoro, nonché di diffusione delle
relative conoscenze acquisite e delle politiche attive del lavoro, strettamente
connesse e/o complementari ai servizi di cui alle precedenti lettere;
i) servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni nei servizi ed
attività di cui alle precedenti lettere.

Interventi dell’amministrazione Mantenimento della partecipazione: La società svolge servizi istituzionali di centro di
collocamenlo e promozione dell’occupazione. La sua dismissione non può prescindere
da un riordino del servizio coinvolgendo le altre amministrazioni della Provincia e/o
dell’Area Vasta.
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INDIVIDUAZIONE DELLE SOCIETÀ CHE RISULTANO COMPOSTE DA SOLI
AMMINISTRATORI O DA UN NUMERO Dl AMMINISTRATORI SUPERIORE A QUELLO DEI

DIPENDENTI.

Fra i criteri individuati dalla norma (c. 611), che non sono tassativi ma suggeriscono una logica
da seguire, vi è anche la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori
o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Fra le partecipazioni del
Comune di Vaiano soltanto Consiag Spa è gestita da un amministratore unico e non ha dipendenti.

La Società ha per oggetto la gestione diretta e indiretta, anche tramite società partecipate, di
attività inerenti i settori gas, energetici, idrici, informatici, e ad essa sono state conferite come
capitale di dotazione le reti del gas e dell’acqua.

A partire daI 2009 Consiag Spa è stata protagonista di un percorso di aggregazione dei servizi
energetici con le Province di Siena e di Arezzo, che ha portato alla definizione di un gruppo
societario che fa capo a Estra Spa, controllato dai comuni dei tre territori tramite Consiag Spa, per
Prato, Coingas Spa per Arezzo, e Intesa Spa per Siena.

Il personale originariamente dipendente di Consiag Spa è attualmente collocato in Estra Spa.
La società Consiag Spa è ad oggi lo strumento necessario per rappresentare i soci in Estra Spa,
titolare delle dotazioni patrimoniali.

Si ritiene pertanto che la partecipazione del Comune in Consiag Spa sia obbligatoriamente di valore
strategico e non sia cedibile.

AGGREGAZIONI Dl SOCIETÀ PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI Dl FUNZIONAMENTO

L’accorpamento di attività preso in considerazione dalla norma riguarda i casi in cui società
differenti svolgono servizi diversi ma inquadrabili nella medesima categoria dei servizi strumentali
o dei servizipubblicL

L’amministrazione comunale ha avviato un percorso che coinvolge le due società di servizi
strumentali ASM Servizi srI e Consiag Servizi Comuni Sri per ottenere, alla fine, economie di
struttura (spese di amministrazione ridotte) ed economie di scala (servizi svolti su un territorio più
ampio).

Entrambe le società:

1. non sono quotate
2. svolgono servizi a dimensione locale
3. svolgono servizi qualificabili come strumentali

I profili industriali dell’aggregazione sono attualmente oggetto di approfondimento da parte di un
tavolo tecnico. Ad oggi, per la predisposizione del piano industriale, si rilevano necessità
informative relativamente a:

- omogeneizzazione dei sistemi contabili delle due società
- revisione dei contratti di servizio tale da consentire l’individuazione di volumi di ricavo

futuri
- valutazione degli assets patrimoniali

_.At2%



Inoltre 11 processo aggregativo coinvolge due società in cui la capacità di controllo del Comune di
Vaiano è differentemente modulata:

- Asm Servizi Sri è partecipata aN’O,0304% dal Comune di Vaiano, alcuni enti hanno affidato
ad essa con il modulo in house il verde urbano, la manutenzione delle strade, la segnaletica
e le attività di servizio;

- Consiag Servizi Comuni Sri è partecipata ai 5,65% dai Comune di Vaiano. Ad essa il
Comune di Vaiano affida con il modulo in house la demolizione delle opere abusive dei
territorio comunale, altri enti hanno affidato alla stessa la manutenzione delle dotazioni
informatiche e il servizio di cali center, e nella compagine sono presenti altri 14 Comuni e
Consiag Spa(15,24%).
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