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1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Si richiama il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 

2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147). 

Possono essere acquisite, detenute e quindi mantenute le partecipazioni societarie che 

rientrino nelle categorie di cui all’art. 4 del Testo unico, ossia: 

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

delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma 

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50/2016;  

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 

servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del 

D.Lgs n. 50/2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, 

commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee 

in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

 e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016.  

 

Le amministrazioni pubbliche devono verificare anche, mediante atto deliberativo 

analiticamente motivato, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, del Testo 

unico, ossia: 

- la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all’articolo 

4 del Testo unico;  

- le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del 

servizio affidato;  

- compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione 

amministrativa; 

- compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in 

particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

 

Inoltre, le amministrazioni pubbliche devono verificare che non si rientri in una delle ipotesi 

di cui all’art. 20, comma 2, del Testo unico, ossia: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#193
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003


 
 

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

- società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o 

da enti pubblici strumentali;  

- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 

un milione di euro (dal 2020); per i provvedimenti di ricognizione precedenti il fatturato 

medio richiesto è di 500.000 euro; 

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che 

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  

- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 

L’art. 26, comma 11, del Testo unico dispone anche che “Salva l'immediata applicazione 

della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione 

periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione 

al 31 dicembre 2017”. 

 

Il presente documento rappresenta la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 

del 31.12.2020, in attuazione del dettato normativo di cui all’art. 20 comma 1 del D. Lgs. 

175/2016. 

 

La suddetta Relazione sarà trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, 

nonché alla nuova struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo ed il 

coordinamento di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016. 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#24
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0175.htm#20


 
 

1. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PARTECIPAZIONE DIRETTE DETENUTE DALL’UNIONE DEI COMUNI 

MONTANI DEL CASENTINO AL 31.12.2020 

 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA RILEVAZIONE NOTE 

CASENTINO 
SERVIZI SRL in 
liquidazione 

01896070511 19,50 
RAZIONALIZZAZIONE/MESSA IN 
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

TRASPORTI 
FERROVIARI 

CASENTINO SRL 
in liquidazione 

01700070517 42,50 
RAZIONALIZZAZIONE/MESSA IN 
LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

CONSORZIO 
APPENNINO 

ARETINO SCARL 
(GAL) 

01545210518 8,81 
MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

CASENTINO 
SVILUPPO E 

TURISMO SCARL 
in liquidazione 

01730320510 1,00 
RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 

 

NUOVE ACQUE 
S.P.A. 

01616760516 0,24988 
MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
 

 
  

UNIONE DEI 
COMUNI MONTANI 

DEL CASENTINO 

TFC SRL  
in 
liquidazione
42,50% 

GAL 
8,81% 

NUOVE 
ACQUE 
spa 
0,24988% 

CASENTINO 
SVILUPPO E 
TURISMO SCARL  
in liquidazione 
1,00% 

CASENTINO 
SERVIZI 
SRLin 
liquidazione 
19,50%. 



 
 

3. SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA CONTROLLATE E SOCIETÀ 

CONTROLLATE DALLE STESSE 

Non risultano tali fattispecie 

 

 

4. RELAZIONE TECNICA DELLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE 

SOCIETA’ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 20 DEL D. LGS. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D. 

LGS. 100/2017 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella sovrastante si allegano le schede di 
dettaglio. 

 

5.1 CASENTINO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE 

La società operava nel settore dello spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, ma con 

l’avvio della gestione dei servizi in ambito ottimale e l’ingresso del nuovo gestore SEI 

Toscana, la società non è più operativa. La società perciò è già stata posta in liquidazione dal 

2015. 

La procedura di liquidazione ad oggi non è ancora conclusa quindi si conferma quanto 

riportato nel Piano di razionalizzazione del 2020. 

 

5.2 TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL IN LIQUIDAZIONE 

La società è stata messa in liquidazione nel 2015 e ad oggi la procedura non è ancora 

conclusa. 

Si conferma quanto riportato nel Piano di razionalizzazione del 2020. 

 

5.3 CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCARL (GAL) 

La delibera Consiliare n. 43 del 29/09/2017, visto l'importanza del soggetto per il 

perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico del Casentino, aveva disposto il 

mantenimento della partecipazione con la proposta di adoperarsi in modo da indurre 

l'amministrazione della società a riportare la stessa in condizioni di equilibrio economico-

patrimoniale e entro i limiti congrui del rapporto dipendenti amministratori. 

La società è tornata in utile negli ultimi tre anni ed ha ridotto il rapporto 

dipendenti/amministratori. 

Per il tipo di operatività, l’organizzazione, la situazione economico-patrimoniale, non 

sussistono particolari obblighi di razionalizzazione. Si conferma quanto riportato nel Piano di 

razionalizzazione del 2020. 



 
 

 

5.4 CASENTINO SVILUPPO E TURISMO SCARL IN LIQUIDAZIONE 

La società non ha prospettiva di continuazione dell’attività. Nel piano di razionalizzazione 

2020 era stata individuata l’azione di razionalizzazione attraverso la messa in Liquidazione 

della società. In data 29/09/2020 presso il Notaio Francesco Cirianni di Arezzo la società è 

stata messa in Liquidazione. 

 

5.5 NUOVE ACQUE SPA 

A seguito della revisione straordinaria era stata prevista l’alienazione delle quote; l’ente ha 

attivato la procedura con la comunicazione ai soci del diritto di prelazione. Nuove Acque ha 

risposto evidenziando che sulle quote oggetto della volontà di alienazione insiste atto di 

pegno nell’ambito di un contratto di project financing con scadenza 2021. Quindi questo Ente 

nel 2018 ha optato per il necessario mantenimento delle quote. 

Nel 2019 Nuove Acque ha comunicato che l’atto di pegno si sarebbe chiuso nell’anno e 

quindi l’ente sarebbe stato in grado di procedere alla dismissione delle quote. 

Si evidenzia però che non sono previsti costi diretti per l’Ente, se non come utente finale del 

servizio e la società ogni anno distribuisce utili. 

Quindi in base all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 si opta per il mantenimento senza 

adozione di misure di razionalizzazione.  

 

 

 

 

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella sovrastante si allegano le schede di 
dettaglio. 

  



 
 

CASENTINO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01896070511 
Denominazione  CASENTINO SERVIZI SRL IN LIQUIDAZIONE 
Data di costituzione della partecipata 2006 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura (1) 17/04/2015 
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) NO 
(1) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  
(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 AREZZO 
Comune POPPI 
CAP* 52013 
Indirizzo* VIA ROMA 203 
Telefono*  
FAX*  
Email* info@pec.casentinoservizi.it 
*campo con compilazione facoltativa  
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli 
in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 68.20.02 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
 
 

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)  

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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”  

 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si 
veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_
novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le 
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 12.000,00 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 2.000,00 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 5.901,00 8.135,00 3.871,00 5.163,00 17.517,00 

 

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 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.000,00 75.000,00 75.206,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi  4.001,00 8.335,00 1.457,00 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 
 
 

2. Attività di Holding 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


 
 

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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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) 19,50% 
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 Sì 

Società controllata da una quotata No 
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”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 
della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione 
realizzata.  
 

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

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 Spazzamento, raccolta e trasferimento rifiuti - Affitto 
d’azienda 

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   razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (11)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) 
il processo di liquidazione durerà il tempo necessario per 
finire di incassare le rate del mutuo da sei toscana e 
riversarle alla unione dei comuni montani. 

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. 
 

  



 
 

TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01700070517 

Denominazione  TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL IN 
LIQUIDAZIONE 

Data di costituzione della partecipata 2001 
Forma giuridica  Società a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata in liquidazione volontaria o scioglimento 
Data di inizio della procedura (1) 01/10/2015 
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) NO 
(12) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  
(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 AREZZO 
Comune POPPI 
CAP* 52013 
Indirizzo* VIA ROMA 203 
Telefono*  
FAX*  
Email*  
*campo con compilazione facoltativa  
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli 
in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 68.20.02 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
 
 

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)  

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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”  

 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si 
veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_
novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le 
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  0 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1 
Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 1.200,00 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio -52.326,00 -668.413,00 -49.626,00 -48.523,00 -26.332,00 

 

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 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi  464,00 352,00 354,00 
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)”. 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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) 42,50% 
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 Sì 

Società controllata da una quotata No 
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”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 
della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione 
realizzata.  
 

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

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Trasporto ferroviario merci 
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   razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (11)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) I tempi dipendono dalle decisioni dell’assemblea e dalla 
tempistica procedurale stabilita dal codice civile 

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. 
 

 

  



 
 

CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCARL (GAL) 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01545210518 
Denominazione  CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCARL (GAL) 
Data di costituzione della partecipata 1997 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO 

La società è un GAL(2) SI 
(23) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  
(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 AREZZO 
Comune CAPOLONA 
CAP* 52010 
Indirizzo* VIA DANTE ALIGHIERI, 74/Q 
Telefono*  
FAX*  
Email*  
*campo con compilazione facoltativa  
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli 
in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 74.90.99 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
 
 

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)  

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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”  

 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si 
veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_
novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le 
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca 
finanziati (Distretti tecnologici) 

Numero medio di dipendenti  4 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 13 
Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 4.680,00 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 1.218,00 5.594,00 29.293,00 682,00 9,00 

 

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 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 
A5) Altri Ricavi e Proventi  199.179,00 201.602,00 246.111,00 
di cui Contributi in conto esercizio 16.236,00 15.918,00 15.606,00 
 
 
 

2. Attività di Holding 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


 
 

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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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) 8,81% 
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  nessuno 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 
della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione 
realizzata.  
 

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

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
attività proprie dei Gruppi di Azione Locale (animazione e 
assistenza nella gestione degli aiuti comunitari, nazionale e 
regionali agli investimenti) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)   

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

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

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(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. 
 

  



 
 

NUOVE ACQUE SPA 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01616760516 
Denominazione  NUOVE ACQUE S.P.A. 
Data di costituzione della partecipata 1999 
Forma giuridica  Società per azioni 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO 

La società è un GAL(2) NO 
(34) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  
(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 AREZZO 
Comune AREZZO 
CAP* 52100 
Indirizzo* LOCALITA’ CUCULO SNC FRAZIONE PATRIGONE 
Telefono* 05753391 
FAX* 0575536075 
Email* info@pec.nuoveacque.it 
*campo con compilazione facoltativa  
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli 
in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 36.00.00 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
 
 

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)  

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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”  

 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si 
veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_
novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le 
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
 
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 
Numero medio di dipendenti  224 
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 9 
Compenso dei componenti dell'organo di 
amministrazione 263.467 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo 32.276 
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio 5.299.664,00 6.645.785,00 6.068.140,00 6.148.412,00 5.270.899,00 

 

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 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.387.699,00 54.096.047,00 53.464.626,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi  2.909.643,00 2.172.539,00 1.824.822,00 
di cui Contributi in conto esercizio 0 25.818,00 0 

 
 
 

2. Attività di Holding 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


 
 

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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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) 0,24988% 
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  nessuno 
 
 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento Sì 

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

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 
della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione 
realizzata.  
 

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 Gestione del servizio idrico integrato 
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)   

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

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

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 
L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 
Modalità (razionalizzazione) (11)  Scegliere un elemento. 
Termine previsto per la razionalizzazione (11)  

Note*  

(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. 
 

 

 

  



 
 

CASENTINO SVILUPPO E TURISMO SCARL 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 
NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  01730320510 
Denominazione  CASENTINO SVILUPPO E TURISMO SCARL 
Data di costituzione della partecipata 2002 
Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 
Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 
Altra forma giuridica  
Stato di attività della partecipata attiva 
Data di inizio della procedura (1)  
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP) (2) NO 

La società è un GAL(2) NO 
(45) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di 

liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.  
(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 AREZZO 
Comune POPPI 
CAP* 52014 
Indirizzo* VIA ROMA 203 
Telefono*  
FAX*  
Email* consorziocasentino@pec.it 
*campo con compilazione facoltativa  
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 
Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli 
in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.  

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 71.20.22 
Attività 2  
Attività 3  
Attività 4  
 
 

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)  

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

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo 
con cui si concedono diritti speciali o esclusivi (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”  

 
# Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si 
veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link: 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_
novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf 
## Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le 
disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.  
 
 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 
NOME DEL CAMPO Anno 2019 

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  

Numero dei componenti dell'organo di controllo 0 
Compenso dei componenti dell'organo di controllo  
 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 
Approvazione bilancio no sì sì sì sì 
Risultato d'esercizio  -11.740,00 -82.356,00 198,00 204,00 

 

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 2020 2019 2018 
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 31.037,00 
A5) Altri Ricavi e Proventi  0 0 100.000,00 
di cui Contributi in conto esercizio 0 0 100.000,00 

 
 
 

2. Attività di Holding 

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf


 
 

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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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 2020 2019 2018 
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) 1,00% 
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 Sì 

Società controllata da una quotata No 
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”. 

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito 
della revisione periodica ma deve essere compilata   la scheda   in base alla tipologia della razionalizzazione 
realizzata.  
 

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

Attività svolta dalla Partecipata  attività diversa dalle precedenti 
Descrizione dell'attività Promozione attività turistiche 
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   razionalizzazione 
Modalità (razionalizzazione) (11)  liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione (11) I tempi dipendono dalle decisioni dell’assemblea e dalla 
tempistica procedurale stabilita dal codice civile 

Note* 
La società è stata messa in Liquidazione con Assemblea del 
29/09/2020 presso Studio Notarile Francesco Cirianni di 
Arezzo 

(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. 
 

 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONI 

A seguito della ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Unione dei Comuni Montani 

del Casentino alla data del 31.12.2020, la situazione risulta la seguente: 
 

NOME 
PARTECIPATA  

ATTIVITA’ 
SVOLTA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA RICOGNIZIONE NOTE 

CASENTINO 
SERVIZI SRL in 
liquidazione 

SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA E 

TRASFERIMENTO 

RIFIUTI – AFFITTO 

DI AZIENDA 

19,50 
RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 

Società in 
liquidazione  

dal 2015 

TRASPORTI 
FERROVIARI 

CASENTINO SRL 
in liquidazione 

TRASPORTO 

FERROVIARIO 

MERCI 42,50 
RAZIONALIZZAZIONE/ MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 

Società in 
liquidazione  

dal 2015 

CONSORZIO 
APPENNINO 

ARETINO SCARL 
(GAL) 

ATTIVITA’ DI 

ANIMAZIONE E 

ASSISTENZA NELLA 

GESTIONE DEGLI 

AIUTI 

COMUNITARI, 

NAZIONALI E 

REGIONALI AGLI 

INVESTIMENTI 

8,81 
MANTENIMENTO SENZA 

AZIONI DI 
RAZIONALIZZAZIONE 

 

CASENTINO 
SVILUPPO E 
TURISMO 

SCARL 

PROMOZIONE 

ATTIVITA’ 

TURISTICHE  1,00 
RAZIONALIZZAZIONE / MESSA 

IN LIQUIDAZIONE DELLA 
SOCIETA’ 

Società in 
liquidazione  

dal 2020 

NUOVE ACQUE 
S.P.A. 

GESTIONE 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 
0,24988 

MANTENIMENTO SENZA 
AZIONI DI 

RAZIONALIZZAZIONE 
 

 

 

Poppi, 15/12/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

                  (Dr. Simone Micheli) 
 


