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1. Introduzione

La razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche è un istituto introdotto dall’art. 20 del
d. lgs 175/2016 (“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”).

Il presente documento è stato redatto avendo a riferimento le linee guida ed i modelli emanati dal
Ministero dell’Economia e delle finanza, Dipartimento del tesoro, per l’attuazione dell’art. 20 del
D. Lgs 175/2016.

Il presente piano costituisce aggiornamento del precedente, approvato con deliberazione di C.C. n.
85  del 29/12/2020.

Di seguito la rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette del Comune di Capannoli alla
data del 31.12.2020, con le rispettive relazioni.

Azienda Pisana
Edilizia sociale

S.c.p.A.
0,80%

Geofor Patrimonio
S.r.l.

0,025%

Toscana Energia
S.p.A. 
0,203%

RetiAmbiente
S.p.A.

0,030%

CTT Nord S.r.l.
0,623%

Belvedere
S.p.A.

0,01038877%

Farmavaldera s.r.l.
29,05%
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RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE

2.1 PARTECIPAZIONI DIRETTE 

NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA 

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

 ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE 

1 Azienda Pisana
Edilizia sociale

S.c.p.A.

01699440507 0,80% Mantenimento  ----

2 Compagnia Pisana
Trasporti s.r.l. - in

liquidazione

01024770503 1,086% Cessata Cancellata dal registro
delle imprese il

3/06/2021

3 CTT Nord s.r.l. 01954820971 0,623% Dismissione Da mettere in
liquidazione

4
Geofor Patrimonio

s.r.l.
01751030501 0,025% Mantenimento

 
Nel 2018 la quota è passata

da 0,071% a 0.025% a
seguito di fusione per

incorporazione di Gea S.r.l.

5 RetiAmbiente S.p.a. 02031380500 0,030% Mantenimento ----

6 Toscana Energia
S.p.A.

05608890488 0,203 Mantenimento ----

7 Cerbaie S.p.A. in
Liquidazione

00371820507 2,59% Dismissione NON PIÙ DETENUTA
Liquidazione in corso

8 Farmavaldera S.r.l. 01324660503 29,05% Mantenimento ----

9 Belvedere S.p.A.
 

01404590505 0,0103877% Mantenimento Attivazione vendita azioni
per recesso entro il

31.12.2022

10
Impianti Sportivi Villa

Monti S.p.A.
01566290506 2,00% Dismissione NON PIÙ DETENUTA

Liquidazione in corso
 dal 2013
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2.2. Partecipazioni indirette detenute attraverso società “tramite”

RetiAmbiente S.p.A.

NOME
PARTECIPATA 

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

DETENUTA
DALLA TRAMITE

BREVE DECSCRIZIONE
ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE

ASCIT Servizi 
Ambientali S.p.A.

01052230461 100,000%
Gestione rifiuti per alcuni
comuni della Provincia di

Lucca
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.

Bagni di Lucca 
Servizi S.r.l. (BASE)

02403960467 100,000%
Gestione rifiuti per Comune

di Bagni di Lucca
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.

Elbana Servizi 
Ambientali (ESA) 
S.p.A.

01280440494 100,000%
Gestione rifiuti Comuni

dell’Isola d’Elba
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.

ERSU S.p.A. 00269090460 100,000%
Gestione rifiuti per alcuni
Comuni della Provincia di

Lucca
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.

Geofor S.p.A. 01153330509 100,000%
Gestione rifiuti per alcuni
comuni della Provincia di

Pisa
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.

REA Rosignano 
S.p.A.

01098200494 100,000%
Gestione rifiuti per alcuni
comuni delle Provincie di

Livorno e Pisa
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.

SEA Ambiente 
S.p.A.

02143720460 100,000%
Gestione rifiuti Comune di

Viareggio
Razionalizzazione

Da  incorporare  in
RetiAmbiente S.p.A.
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INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI 

Per ognuna delle  partecipazioni  inserite  nelle  tabelle  riportate  nel  paragrafo  precedente e soggette  alla
razionalizzazione, si riportano di seguito le schede di dettaglio:
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1) Azienda Pisana Edilizia sociale S. c.p.A.

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01699440507

Denominazione Azienda Pisana Edilizia Sociale S.c.p.A.

Anno di costituzione della società 08/04/2004

Forma Giuridica Società consortile per azioni

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Pisa

CAP 56126

Indirizzo Via Enrico Fermi, 4

Telefono 050 505711

FAX 050 45040

Email apespisa@apespisa

Settore di attività della partecipata

Attività 1 L 68.32 -Gestione immobili per conto terzi

Attività 2 F41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Attività 3 L.68.20.01 – Locazione immobiliare di beni propri e leasing (affitto)

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house si

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato si

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 34

Numero componenti dell’organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 38.772

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 28.803,17
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato di esercizio €4.325 € 3.817 € 3.960 € 6.433 € 12.417

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La società consegue il pareggio di bilancio ottenendo utili di esercizio molto bassi, in linea con le sue finalità pubbliche 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 7,770,407 € 8.104.954 € 8.865.519

A5) Altri ricavi e proventi €1.495.760 € 2.296.646 € 2.710.503

Di cui contributi in conto esercizio € 4.996 € 0 € 0

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 0,80%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
 Il controllo analogo è esercitato congiuntamente dai soci sulla base delle previsioni statutarie nonché attraverso l’Assemblea del
LODE Pisano. Con deliberazione di C.C. n. 41  del 3/06/2021 è stato approvato dal Comune il nuovo schema della convenzione del
LODE Pisano sottoscritto in data 17/11/2021

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

si

La partecipata svolge un’attività di  produzione di  beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

si

Attività svolta dalla Partecipata Autoproduzione di  beni  o servizi  strumentali  all’ente o agli  enti  pubblici
partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4 c. 2 lett. d)

Descrizione dell’attività La  società  è  organismo  di  ambito  territoriale  ottimale  (LODE  Pisano)
previsto  dalla  L.R.  Toscana  77/1998  per  l’esercizio  delle  funzioni  in
materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)

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

Necessità 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)

no

Esito della ricognizione Mantenimento della partecipazione 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La gestione esternalizzata a livello di ambito ottimale delle funzioni attinenti all’E.R.P. è necessitata dalle previsioni della L.R. 77/1998
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2) Compagnia Pisana Trasporti S.r.L. - in liquidazione

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01024770503

Denominazione Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. - in liquidazione

Anno di costituzione della società 25/03/1987

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società In  liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura 20/12/2012

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Pisa

CAP 56121

Indirizzo Via Archimede Bellatalla, 1 - Ospedaletto

Telefono 050 884111

FAX 050 884284

Email cptspa@legalmail.it

Settore di attività della partecipata

Attività 1 H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Attività 2 L.68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Attività 3 M.70.1 -Attività di direzione aziendale 

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Quota di possesso 

Tipologia di partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 1,086%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La quota di possesso è quella derivante dalla partecipazione prima della cessazione definitiva della società
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Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

no

Partecipazione non più detenuta in attuazione di recedenti
piani di razionalizzazione?

si

Data conclusione della procedura 30/12/2020

Società cessata a chiusura della seguente procedura Liquidazione volontaria o giudiziale

Dettagli causa di cessazione della società Con  delibera  assembleare  del  27/11/2012  è  stato  approvato  lo
scioglimento anticipato della società e la messa in liquidazione , essendo
venuto meno lo scopo sociale (esercizio del trasporto pubblico locale)

Data  di  cancellazione  della  società  dal  Registro  delle
Imprese

03/06/2021

Ottenimento di introito finanziario si

Ammontare dell’introito finanziario incassata (€) € 20.909

Data in cui è avvenuto l’incasso dell’introito finanziario 03/09/2019,17/07/2020, 04/02/2021, 09/06/2021

Data prevista per l’incasso del saldo 30/06/2022

Ulteriori informazioni In  data  30/12/2020  è  stato  approvato  il  bilancio  di  chiusura  della
procedura di liquidazione.

10



3) CTT Nord s.r.l.

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01954820971

Denominazione CTT Nord S.r.l.

Anno di costituzione della società 2004

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Pisa

CAP 56121

Indirizzo Via Archimede Bellatalla, 1 - Ospedaletto

Telefono 050 884111

FAX 050 884284

Email cttnord@legalmail.it

Settore di attività della partecipata

Attività 1 H.49.31 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane ed extraurbane

Attività 2 G.45.20.1 – Riparazione meccaniche di autoveicoli

Attività 3 G.45.20.2 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 1.408

Numero componenti dell’organo di amministrazione 6

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione €170.838

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo €29.129
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2018 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato di esercizio € 621.413 € 2.223.018 € 3.309.426 €1.064.076 € 2.350.082

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
LA gestione economica e finanziaria della società ha consolidato risultati positivi dopo aver superato la fase di start-up. Le perdite
maturate nella fase di start-up sono state interamente coperte dagli utili degli esercizi successivi

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 84.852.324 € 101.861.302 € 99.611.443

A5) Altri ricavi e proventi € 27.232.284 € 17.888.150 € 17.388.556

Di cui contributi in conto esercizio € 18.333.823 € 7.871.309 € 8.756.653

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 0,623

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

La partecipata svolge un’attività di  produzione di  beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

Sì

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

Descrizione dell’attività Gestione del  trasporto pubblico locale su gomma nell’ambito territoriale
ottimale Toscana

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

Necessità di aggregazione di società (art. 20 c.2 lett g.) no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Scioglimento della società

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2022

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
 CTT Nord S.r.l. è la società a capitale misto frutto del progetto di accorpamento e razionalizzazione delle preesistenti
aziende di gestione del trasporto pubblico locale su gomma (T.P.L.) operanti nelle province di Livorno, Lucca, Pisa e
Prato.
La Società ha partecipato, consorziata con Mobit S.c.a.r.l., alla gara indetta da regione Toscana ai sensi della L.R.
65/2010 per la gestione del T.P.L. nell’ambito territoriale ottimale regionale. 
A seguito  dell’aggiudicazione  del  servizio  di  T.P.L.  dell’ambito  regionale  ad  altro  operatore,  il  mantenimento  della
partecipazione in CTT Nord srl non è più necessario.
Occorre procedere allo scioglimento della società, previo accordo tra i  soci, essendo venuta meno la possibilità di
conseguire lo scopo sociale  e quindi la necessità di mantenere la partecipazione.
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4) Geofor Patrimonio S.r.l.

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01751030501

Denominazione Geofor Patrimonio S.r.l

Anno di costituzione della società 14/06/2005

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Pontedera

CAP 56025

Indirizzo Via America s.n.c. - Gello

Telefono 0587 261746

FAX 0587 261748

Email geoforpatrimonio@legalmail.it

Settore di attività della partecipata

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

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero componenti dell’organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 21.247

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 16.649
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato di esercizio 174.039 - € 7.877.841 € 336.685 € 452.259 € 405.040

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La perdita maturata nell’esercizio 2019 deriva dalla svalutazione dell’impianto termovalorizzatore di Ospedaletto

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 800.000 € 2.404.000 € 2.804.000

A5) Altri ricavi e proventi € 36.486 € 28.758 € 116.195

Di cui contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 0,071%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

nformazioni ed esito per la Razionalizzazione

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 patrimoniale di reti, impianti e dotazione immobiliari strumentali
al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani

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

Necessità 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)

no

Esito della ricognizione Mantenimento

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La  Società  interamente  a  capitale  degli  enti  locali,  è  stata  costituita  per  lo  scorporo  della  proprietà  e  gestione
patrimoniale di reti,  impianti  e dotazioni  immobiliari  strumentali  ed efferenti  alla erogazione di servizi pubblici locali
(rifiuti urbani), conformemente all'art. 113, commi 2 e 13 TUEL come modificati dall'art. 35 della L.448/2201 e, perciò, il
piano del 2015 ne stabiliva il mantenimento. Si rileva che l'art. 28, c.1, lett. b), del D. Lgs. n.175/2016, ha abrogato
l'art.14,  comma 1 del  D.L.  n.269/2003,  conv.  con L.  n.  326/2003,  che aveva modificato la  suddetta   disposizione
nell'attuale versione. Si ribadisce la già manifestata necessità di un'attenta valutazione e approfondimento interpretativo
degli  effetti  di  detta abrogazione sia relativamente all'attuale  compatibilità  con il  principio  generale del  comma 2
dell'art.113, relativo alla “proprietà pubblica  di reti, impianti e altre dotazioni” della titolarità condivisa tra più comuni
mediante  società  patrimoniali  pubbliche,  nonché  soprattutto,   quanto  all'eventuale  ulteriore  dubbia  conseguenza
dell'obbligo di dismissione di società esistenti. Con le riserve evidenziate e in attesa di definitivo chiarimento  sulla
questione (vedi ad es. schema di TU sui Servizi Pubblici Locali) si ritiene di confermare la scelta del mantenimento.
Si precisa che con atto notarile del 16/5/2018 è stata disposta la fusione per incorporazione della soc. Gea Patrimonio
srl nella soc. Geofor Patrimonio srl, divenuta effettiva in data 28/5/2018.  Dopo la fusione la partecipazione del Comune
di Capannoli al capitale sociale della società è passata dal 0,071 % al 0,025%. 
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5) RetiAmbiente S.p.A.

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 02031380500

Denominazione RetiAmbiente S.p.A.

Anno di costituzione della società 2011

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è inattiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Pisa

CAP 56125

Indirizzo Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2

Telefono ---

FAX ---

Email retiambientespa@sicurezzapostale.it

Settore di attività della partecipata

Attività 1 E.38.1 – Raccolta rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house si

Previsione nello Statuto di limiti sul fatturato si

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
L’Assemblea dei soci nella seduta del 13/11/2020, ha approvato le modifiche allo Statuto sociale al fine di adeguarlo al modello in
house. Nella medesima seduta assembleare sono stati approvati altresì gli schemi delle società operative locali (SOL) controllate da
RetiAmbiente Spa.

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 0

Numero componenti dell’organo di amministrazione 6

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

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 12.000
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio si sì sì sì sì

Risultato di esercizio € 35.854 € 70.180 € 202.061 € 67.678 € 144.457

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
Il numero dei componenti dell’organo di amministrazione è cambiato in data 19.06.2018 per il passaggio da organo monocratico a
collegiale. Per i membri del nuovo organo non sono previsti compensi

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0 € 0 € 0

A5) Altri ricavi e proventi € 115 € 0 € 1

Di cui contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione Diretta 

Quota diretta 0,030%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo Controllo analogo congiunto

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
A seguito delle modifiche statutarie del 13/12/2020 la Società è a controllo analogo congiunto

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

si

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  integrato  nei  rifiuti  dell’ATO  Toscana  Costa  su
affidamento da parte dell’Autorità di Ambito

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

sì

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20 c.2 lett g.) sì

Esito della ricognizione mantenimento

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
L’Autorità A.T.O. Toscana Costa, istituita dalla L.R. Toscana n. 69/2011 ha affidato a Retiambiente S.p.A. la gestione del servizio
integrato dei rifiuti solidi urbani a livello di ambito con effetto dal  01/01/2021.
RetiAmbiente S.p.A. ha oggetto analogo a quello delle società da essa controllate, le quali hanno oggetto analogo fra loro; pertanto
sussistono i presupposti per procedere alla fusione per incorporazione delle controllate nella controllante RetiAmbiente.
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6) Toscana Energia  S.p.A

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 05608890488

Denominazione Toscana Energia S.p.A.

Anno di costituzione della società 20/01/2006

Forma Giuridica Società per azioni

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Firenze

Comune Firenze

CAP 50100

Indirizzo Piazza Enrico Mattei, 3

Telefono 055 43801

FAX 055 216390

Email toscanaenergia@pec.it

Settore di attività della partecipata

Attività 1 D. 35.22 – Distribuzione dei combustibili gassosi mediante condotte

Attività 2 D.35.13 – Distribuzione di energia elettrica

Attività 3 D.35.3 – Fornitura di vapore e aria condizionata

Attività 4 F.43.21.01 – Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 380

Numero componenti dell’organo di amministrazione 11

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 520.669

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 52.500
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato di esercizio € 49.328.822 € 40.198.717 € 40.998.373 € 40.174.634 € 40.463.367

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La società prosegue con una gestione economico e finanziaria in equilibrio ed eroga dividendi.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 196.387.221 € 187.705.881 € 155.030.618

A5) Altri ricavi e proventi € 9.732.250 € 9.653.475 € 12.757.199

Di cui contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 40.431

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 0,203%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

Partecipazione ancora detenuta alla  dat  di  adozione del
provvedimento

si

Società controllata da una quotata si

CF della società quotata controllante 10538260968

Denominazione della società quotata controllante Italgas S.p.A.

La partecipata svolge un’attività  di  produzione di  beni  e
servizi a favore dell’Amministrazione?

no

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

Descrizione dell’attività Distribuzione di gas naturale per combustione

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

Necessità di aggregazione di società (art. 20 c.2 lett g.) no

Esito della ricognizione Mantenimento 

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La società (a capitale misto) effettua la distribuzione del gas naturale nel territorio comunale ed in altri Comuni delle province di
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena; è inoltre proprietaria di reti per l'erogazione del servizio medesimo.
Il  servizio  pubblico  gestito  dalla  società  è  essenziale  per  gli  utenti  domestici  e  produttivi.  La partecipazione è  redditizia stanti  i
significativi dividendi finora distribuiti. Il mantenimento della partecipazione è necessario in ordine al perseguimento dei fini istituzionali
dell'Ente  attraverso  il  concorso  con  gli  altri  soci  pubblici  nella  determinazione  delle  strategie  nel  settore.  La  decisione  sul
mantenimento sarà riesaminata alla luce dell'aggiudicazione della gara relativa alla distribuzione del gas naturale a livello di ambito
ottimale (ATEM) Pisa.
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7) Cerbaie S.p.A. - in Liquidazione

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 00371820507 

Denominazione Cerbaie S.p.A. - in liquidazione

Anno di costituzione della società 1993

Forma Giuridica Società per Azioni

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Anno di inizio della procedura 2018

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Pontedera

CAP 56025

Indirizzo via Molise, 1 - Gello 

Telefono 0587 263411

FAX 0587 263430

Email --

Settore di attività della partecipata

Attività 1 L68.20.01 – Locazione immobiliare beni propri o in leasing (affitto)

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Società in liquidazione

Numero medio di dipendenti 0

Numero componenti dell’organo di amministrazione 1

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione 17.167

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo 18.611
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato di esercizio € 4.849.504 € 4.431.045 € 4.935.713 € 3.114.576 € 2.287.268

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 315.595 € 336.061 € 362.404

A5) Altri ricavi e proventi € 72.803 € 0 € 39.161

Di cui contributi in conto esercizio € 0 € 0 € 0

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 2,59%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

La partecipata svolge un’attività di  produzione di  beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

no

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività 

Descrizione dell’attività La società non svolge attività poiché in fase di liquidazione

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

Necessità di aggregazione di società (art. 20 c.2 lett g.) no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Scioglimento della società

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2021

Le misure di  razionalizzazione sono state concluse alla
data del 31.12.2019

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
La società è stata posta in liquidazione con delibera assembleare del 5/06/2018. 
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8 Farmavaldera s.r.l.

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01324660503

Denominazione Farrmavaldera s.r.l.

Anno di costituzione della società 2008

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Capannoli

CAP 56033

Indirizzo Via del Commercio 23 – Santo Pietro Belvedere

Telefono 0587 609845 

FAX 0587 606868 

Email farmavaldera.capannoli@assofarm.postecert.it

Settore di attività della partecipata

Attività 1 G.47.73.1 - Farmacie

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 33

Numero componenti dell’organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 3.200

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 7.904

Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato di esercizio € 421.624 € 471.108 € 500.072 € 425.611 € 361.193
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 8.401.522 € 8.822.942 € 8.350.977

A5) Altri ricavi e proventi € 0 € 0 € 156.216

Di cui contributi in conto esercizio € 13.337 € 9.190 € 7.349

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta 

Quota diretta 29,05%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo Controllo congiunto per effetto di norme statutarie

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

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 Oltre al  commercio al  dettaglio di  medicinali  in esercizi  specializzati,  la
società svolge servizi  di  interesse essenziale  per  la  cittadinanza ed in
particolare per le persone svantaggiate 

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

Necessità di aggregazione di società (art. 20 c.2 lett g.) no

Esito della ricognizione mantenimento

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
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9) Belvedere S.p.A

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01404590505

Denominazione Belvedere S.p.A.

Anno di costituzione della società 1997

Forma Giuridica Società per Azioni

Stato della società La società è attiva

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa

Comune Peccioli

CAP 56037 

Indirizzo Via Marconi, 5

Telefono 0587 672073

FAX --

Email belvedere@pecpeccioli.net

Settore di attività della partecipata

Attività 1 E.38.21.09 – Trattamento e smaltimento di altri  rifiuti non pericolosi

Attività 2 35.11

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti 45

Numero componenti dell’organo di amministrazione 3

Compenso dei componenti dell’organo di amministrazione € 36.000

Numero dei componenti dell’organo di controllo 3

Compenso dei componenti dell’organo di controllo €57.522
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Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato di esercizio € 5.171.216 € 4.514.719 € 5.030.049 € 5.290.884 € 4.726.013

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 39.009.661 € 30.292.010 € 34.193.406

A5) Altri ricavi e proventi € 1.166.0790 € 1.709.994 € 1.287.496

Di cui contributi in conto esercizio € 289.083 € 310.734 € 333.835

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 0,01038877%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

La partecipata svolge un’attività di produzione di beni e servizi a
favore dell’Amministrazione?

sì

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

Descrizione dell’attività Svolge servizio di smaltimento rifiuti

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

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20 c.2 lett g.) no

Esito della ricognizione Razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) Cessione quote di partecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2022

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
L’Autorità A.T.O. Toscana Costa, istituita dalla L.R. Toscana n. 69/2011 ha affidato a Retiambiente S.p.A. la gestione del servizio
integrato dei rifiuti solidi urbani a livello di ambito con effetto dal  01/01/2021.
La Belvedere ha oggetto analogo Retiambiente e pertanto sussistono i presupposti per procedere con l’alienazione della quote di
detta società.
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10) Impianti Sportivi Villa Monti S.p.A.

Dati anagrafi della partecipata 

Codice Fiscale 01566290506

Denominazione Impianti Sportivi Villa Monti S.p.A.

Anno di costituzione della società 2001

Forma Giuridica Società per Azioni

Stato della società Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento

Società con azioni quotate in mercati regolamentati no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Sede legale della partecipata

Stato Italia

Provincia Pisa 

Comune Santa Croce sull’Arno

CAP 56029

Indirizzo Largo Pietro Lotti, 9/L

Telefono --

FAX --

Email --

Settore di attività della partecipata

Attività 1 R.92.11.9 – gestione di altri impianti sportivi nca

Ulteriori informazioni sulla partecipata

Società in house no

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. 175/2016 no

Società a partecipazioni pubblica di diritto singolare (art. 1 c.4, lett. A) no

Società esclusa dall’applicazione dell’art.4 con DPCM (art.4, c.9) no

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

no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Dati di bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020

Tipologia di attività svolta Società in liquidazione

Numero medio di dipendenti 0

Numero componenti dell’organo di amministrazione 0

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

Numero dei componenti dell’organo di controllo 0

Compenso dei componenti dell’organo di controllo € 0,00

Approvazione Bilancio 
Risultato di esercizio 

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì si si si si

Risultato di esercizio € -11.507 € -12.189 € -12.315 € -11.275 € -11.218
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Con verbale dell’assemblea del 27/06/2013 davanti al notaio Dott.ssa Sabrina Casarosa (registrato a San Miniato il 2/07/2013 n. 1963
serie 1t) è stata messa in liquidazione la società e sono stati nominati liquidatori che hanno rinunciato a qualsiasi compenso per la
carica. 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Dati di bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 0 € 0 € 0,

A5) Altri ricavi e proventi € 5.000 € 5.001 € 5.167

Di cui contributi in conto esercizio 0 € 0,00 € 0,00

Quota di possesso (quota diretta/indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta

Quota diretta 2,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione

La partecipata svolge un’attività di  produzione di  beni e
servizi a favore dell’Amministrazione?

no

Attività svolta dalla Partecipata Nessuna attività 

Descrizione dell’attività La società non svolge alcuna attività perché in fase di liquidazione

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

Necessità 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)

no

Esito della ricognizione razionalizzazione

Modalità (razionalizzazione) Scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione No previsto

Note A  seguito  della  richiesta  di  chiarimenti  in  merito  alla  procedura  di
liquidazione, liquidazione ha risposto in data 4/6/2021 quanto segue:
“Gli  esiti  della  procedura  di  liquidazione  dipendono  dalla  necessità  di
cedere i terreni di proprietà destinati alla realizzazione di impianti per sport
motoristici.  Al  momento,  anche  a  causa  della  particolare  e  critica
situazione legata alla emergenza sanitaria, non sono presenti
concrete ed attuali trattative in tal senso. La società ha 
momentaneamente concesso i terreni in locazione sia perché ne venga 
curata la manutenzione, che per disporre delle risorse monetarie minime 
ad assicurare l’adempimento degli obblighi ordinari. Non vi sono criticità 
quanto al rapporto con i creditori. 
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11)   ASCIT Servizi Ambientali S.p.A.  

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 01052230461
Denominazione ASCIT Servizi Ambientali S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 09.12.1996
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Lucca
Comune Capannori
CAP 55013
Indirizzo Via San Cristoforo, 82 - Lammari
Telefono 0583-436311
FAX 0583-436030
Email protocollo@ascit.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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
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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 dalla controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 158
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 46.278
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 21.340

Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € -1.934.782 € 39.418 € 38.036 € 31.311 € 178.477
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 19.022.164 € 16.634.930
A5) Altri Ricavi e Proventi € 383.511 € 365.904
          di cui Contributi in conto esercizio € 63.225 € 39.277

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
--

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione 
del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art. 20, c. 2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

No

Note

ASCIT  fa  parte  del  Gruppo  RetiAmbiente  ed  è  l’attuale  “società
operativa locale” per i comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo,
Pescaglia, Porcari e Villa Basilica. 
Dovrà  essere  fusa  per  incorporazione  in  RetiAmbiente  S.p.A.,
affidataria  diretta  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
dell’A.T.O. Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--
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12) Bagni di Lucca Servizi S.r.l. (BASE).

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 02403960467
Denominazione Bagni di Lucca Servizi S.r.l.
Data di costituzione della partecipata 23.09.2015
Forma giuridica Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Lucca
Comune Bagni di Lucca
CAP 55022
Indirizzo Via Val di Lima, 10/A
Telefono 3407726629
FAX -
Email bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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
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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttiva di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 11
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 20.500
Numero dei componenti dell'organo di controllo 1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 4.680

Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
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Risultato d'esercizio € 3.476 € 2.715 € 108.385 € 56.016 € 98.128

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 1.055.400 € 1.022.870 € 1,022,713
A5) Altri Ricavi e Proventi € 17.005 € 9.236 € 49.922
          di cui Contributi in conto esercizio € 3.672 € 0 € 0

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
--

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività
Gestione  del  servizio  integrato  nei  rifiuti  nell’A.T.O.  Toscana
Costa.

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

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

No

Note

BASE fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la
“società operativa locale” per il Comune di Bagni di Lucca.
Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A.,
affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti
dell’A.T.O. Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--
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13) E  lbana Servizi Ambientali (ESA) S.p.A.  

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 01280440494
Denominazione Elbana Servizi Ambientali (E.S.A.) S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 30.01.1999
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Livorno
Comune Portoferraio
CAP 57037
Indirizzo Viale Elba, 149
Telefono 0565-916557
FAX -
Email elbana.servizi.ambientali.spa@pec.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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
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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 150
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 33.850
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 24.160

Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € 334.467 € 6.157 € 10.793 € 81.187 € 451
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione--

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 14.375.070 € 14.860.576 € 14.258.271
A5) Altri Ricavi e Proventi € 376.235 € 395.466 € 324.765
          di cui Contributi in conto esercizio € 35.822 € 27.924 € 9.760

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
--

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a 
favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività
Gestione  del  servizio  integrato  nei  rifiuti  nell’A.T.O.
Toscana Costa.

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

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi 
specifici sui costi di funzionamento della partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria No

Note

ESA  fra  parte  del  Gruppo  RetiAmbiente  ed  è
attualmente la “società operativa locale” per i comuni
dell’Isola d’Elba.
Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente
S.p.A.,  affidataria  diretta  del  servizio  di  gestione
integrata dei rifiuti dell’A.T.O. Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--
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 14) ERSU S.p.A.

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 00269090460
Denominazione ERSU S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 10.07.1998
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 
in mercati regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Lucca
Comune Pietrasanta
CAP 55045
Indirizzo Via Pontenuovo, 22
Telefono 0584-282211
FAX 0584-282230
Email ersu@postacert.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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
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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 358
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 40.092
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 36.400

Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì
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Risultato d'esercizio € 359.383 € 168.111 € 429.790 € 961.097 € 836.616

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione  - ----

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 47.026.394 € 44.156.164 € 38.810.575
A5) Altri Ricavi e Proventi € 510.577 € 1.452.767 € 700.679
          di cui Contributi in conto esercizio € 75.120 € 103.494 € 167.563

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione
--

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art. 20, c. 2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

No

Note

ERSU fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società
operativa  locale”  per  i  comuni  di  Camaiore,  Forte  dei  Marmi,
Pietrasanta, Massarosa, Seravezza, Stazzema, Montignoso.
Dovrà  essere  fusa  per  incorporazione  in  RetiAmbiente  S.p.A.,
affidataria diretta del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’A.T.O.
Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--
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15) Geofor S.p.A.

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 01153330509
Denominazione Geofor S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 31.08.1990
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione -----

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Pisa
Comune Pontedera
CAP 56025
Indirizzo Viale America, 105 - Gello
Telefono 050-975911
FAX 050-985375
Email geofor@legalmail.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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
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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 546
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 81.194
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 52.104

Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € - 2.696.295 € 80.717 € 32.618 € 3.671.389 € 2.402.022
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione -----

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 65.535.266 € 64.752.937 €  63.288.660
A5) Altri Ricavi e Proventi € 6.281.577 € 5.866.839 € 5.731.961
          di cui Contributi in conto esercizio € 28.297 € 0 € 0

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
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 integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art. 20, c. 2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 
partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

No

Note

GEOFOR fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la
“società operativa locale” per i comuni della Provincia di Pisa.
Dovrà  essere  fusa  per  incorporazione  in  RetiAmbiente  S.p.A.,
affidataria  diretta  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
dell’A.T.O. Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--
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16) REA Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 01098200494
Denominazione R.E.A. Rosignano Energia Ambiente S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 04.11.1993
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati

no

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

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione----

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Livorno
Comune Rosignano Marittimo
CAP 57016
Indirizzo Località Le Morelline, Snc
Telefono 0586-76511
FAX 0586-765128
Email reaspa@pec.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 136
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 13.474
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 40.316

Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € - 196.924 € 341.345 € 430.904 € 1.592.444 € 1.080.734
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Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione--.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 16.168.857 € 15.447.413 € 14.223.643
A5) Altri Ricavi e Proventi € 640.163 € 320.787 € 613.394
          di cui Contributi in conto esercizio € 29.281 € 0 € 146.974

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione -----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di 
adozione del provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
La partecipata svolge un'attività di produzione 
di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte
da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 
2 lett. g)

si

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in 
Revisione straordinaria

No

Note

REA fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società operativa
locale” per i Comuni di Bibbona, Capraia Isola, Casale Marittimo, Castellina
Marittima,  Cecina,  Collesalvetti,  Guardistallo,  Crespina  Lorenzana,
Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce.
Dovrà essere fusa per incorporazione in RetiAmbiente S.p.A., affidataria diretta
del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’A.T.O. Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
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17)   SEA Ambiente S.p.A.  

Dati anagrafici della partecipata
Codice Fiscale 02143720460
Denominazione Sea Ambiente S.p.A.
Data di costituzione della partecipata 31.12.2008
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata La società è attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL no

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
--

Sede legale della partecipata
Stato Italia

Provincia Lucca
Comune Viareggio
CAP 55049
Indirizzo Vietta dei Comparini, 186
Telefono 0584-38601
FAX 0584-3860244
Email seambiente@postacert.it

Settore di attività della partecipata
Attività 1 E.38.1 – Raccolta dei rifiuti

Ulteriori informazioni sulla partecipata
Società in house si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 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
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

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione
La Società non risulta aver adottato lo schema di statuto approvato dall’Assemblea dei soci del 13.11.2020 della controllante
RetiAmbiente S.p.A..

Dati di Bilancio per la verifica TUSP – ANNO 2020
Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti 126
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 46.605
Numero dei componenti dell'organo di controllo 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 38.853

40



Approvazione Bilancio
Risultato di Esercizio

2020 2019 2018 2017 2016

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì

Risultato d'esercizio € 14.330 € 56.280 € 119.398 € 435.354 € 2.346.520

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione --.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
Dati da Bilancio di esercizio 2020 2019 2018

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 18.948.508 € 23.501.188 €  24.649.733
A5) Altri Ricavi e Proventi € 511.690 € 359.872 € 378.345
          di cui Contributi in conto esercizio € 0 € 0 €  0

Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
Tipologia di Partecipazione Partecipazione indiretta
Quota diretta 0,00%
Codice Fiscale Tramite 02031380500
Denominazione Tramite (organismo) RetiAmbiente S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società 100,00%

Quota di possesso – Tipo di controllo

Tipo di controllo nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione ----

Informazioni ed esito per la Razionalizzazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento

Sì

Società controllata da una quotata No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 
servizi a favore dell'Amministrazione?

No

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

Descrizione dell'attività Gestione del servizio integrato nei rifiuti nell’A.T.O. Toscana Costa.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art. 20, c. 2 lett. c)

si

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

no

Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g) si
L'Amministrazione ha fissato, con proprio 
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 
funzionamento della partecipata?

no

Esito della ricognizione razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) fusione della società per incorporazione in altra società
Termine previsto per la razionalizzazione 31.12.2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione 
straordinaria

No

Note

SEA fa parte del Gruppo RetiAmbiente ed è attualmente la “società
operativa locale” per il Comune di Viareggio.
Dovrà  essere  fusa  per  incorporazione  in  RetiAmbiente  S.p.A.,
affidataria  diretta  del  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti
dell’A.T.O. Toscana Costa.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione ----
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