
ALLEGATO B 

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE PARTECIPAZIONI anno 2021 

In riferimento alle azioni di razionalizzazione, individuate con le precedenti deliberazioni di revisione delle 

partecipazioni, si riporta qui di seguito lo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione  previste:  

COINGAS SPA 

CODICE FISCALE  00162100515 

Stato di attuazione degli 
interventi di razionalizzazione  

Interventi di razionalizzazione in corso 

Modalità di attuazione prevista  Acquisizione di Gestione Ambientale S.r.l. da parte di 
COINGAS S.p.A.. Successiva aggregazione di Gestione 
Ambientale S.r.l. con COINGAS SpA, attraverso l'operazione di 
fusione semplificata “per incorporazione”. 

Stato di attuazione  L’operazione prefigurata prevedeva dapprima la cessione di 
Gestione Ambientale  srl da AISA Impianti spa a Coingas spa e 
successivamente, una operazione di fusione semplificata per 
incorporazione di Gestione Ambientale in Coingas, ex art. 
2505 c.c. In ordine alla fase attuativa, la procedura ha subito 
un allungamento dei termini di definizione causa differenti 
prospettazioni da parte delle società interessate in merito al 
valore di cessione.  
L’introduzione della disposizione di cui al  comma 5-bis 
dell’art. 24 TUSP, ad opera dell’art. 1, comma 723 della legge 
30/12/2018, n. 145, (“A tutela del patrimonio pubblico e del 
valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 
2021 le disposizioni dei commi 4 (obbligo di alienazione entro 
un anno dalla ricognizione straordinaria ) e 5 (divieto per il 
socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva 
liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) non si 
applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano 
prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente 
alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le 
partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 
procedere all'alienazione”); tali condizioni sono riscontrate sia 
rispetto a COINGAS SPA che a Gestione Ambientale srl 
(società che hanno prodotto un risultato medio in utile nel 
triennio precedente la ricognizione); ciò ha condotto alla 
sospensione delle operazioni prospettate per le due società 
fino al 31/12/2021.  
L’art. 16, comma 3-bis, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 
proroga anche per l’anno 2022 tale norma che disapplica, fino 
al 31 dicembre 2021, i commi 4 e 5  nel caso di società 
partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile 
nel triennio precedente alla ricognizione . La norma autorizza 
a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie 
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anche nell’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 
2017-2019. 

Tempi stimati  Procedura sospesa in attuazione delle previsioni di cui all’art. 
24, co, 5-bis, del d.lgs.175/2016.  

 

AISA SPA  

CODICE FISCALE  01530150513 

Stato di attuazione degli 
interventi di razionalizzazione  

Interventi di razionalizzazione in corso 

Modalità di attuazione prevista Cessione delle quote possedute,  tramite pubblico bando di 
vendita. 

Stato di attuazione La procedura di dismissione della quota di partecipazione in 
possesso dell’amministrazione presuppone l’acquisizione 
degli elementi necessari  alla valutazione della quota 
medesima, anche al fine di procedere ad una corretta 
quantificazione  della base d’asta. La procedura di definizione  
risulta ancora in corso .  

Tempi stimati La tempistica è connessa alle procedure valutative e di 
controllo, nonché a quelle di dismissione previste dal codice 
civile . Si presume la conclusione della procedura nel primo 
semestre 2022. 

 


