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Comune d¡ Uzzano
Provincia di Pistoia

:1.**{.{.

Verbale di deliberqzione
della

Numero: 01 0 Datu:23.03 .2016

Oggetto: Piano di razionalwzazione delle società partecipate (art. 1 commi 611 e seguenti
della Leeee 19012014) .Stato di attuazione.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTITRE di MARZO alle ore 13:20 nel Palazzo Comunale, si è

riunita ïGIUNTA COMANALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRLNCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti allatraltazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente dellberazione redatta dal responsabile del Servizio
Finanziario Associato, avente ad oggetto o'Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. I commi
611 e seguenti della Legge 190/2014). Stato di attuazione.", allegata sotto lettera A) al presente

prowedimento;

VISTA la delibera Consiglio comunale 16 del 30.03.2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 3 della
legge 244/2007 si procedette alla ricognizione delle partecipazioni societarie esistenti alla data della stessa
deliberazione e al mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di lJzzano nelle società
indicate in delibera in quanto svolgenti attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi
necessari al perseguimento delle attività istituzionali del Comune stesso;

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 3l del 20/0312015 e di Consiglio Comunale n. 16 del
30/0412015 con le quali si è approvato il piano dirazionalizzazione delle società partecipate come di seguito
riassunte:

DESCRIZIONE o/o dipartecipazione
Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES)

S.c,r.l
1,05

Ioscana energia S.p.a 0,0084
Publiservizi Spa 0,30

CONSIDERATO che entro il 3l maruo 2016, si deve predispone una relazione sui risultati
conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata
nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. "La pubblicazione del piano e della relazione
costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013. n. 33";

PRESO ATTO che con le deliberazioni sopra richiamate si è dichiarata l'intenzione dell'ente di
mantenere le partecipazioni suddette, e pertanto non sono stati necessari adempimenti da svolgere durante il
periodo considerato;

Visto il parere favorevole formulato dal Responsabile del Settore Finanziario Associato in
data 22.03.2016 in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 49, pÅmo comma e dell'art. 147 bis, primo coÍtma del D.Lgs. l8
agosto 2000,n.267 introdotto dall'art. 3 del D.L. l0ll0l20l2,n.l74, convertito in Legge 711212012,
n.213, allegato sotto lettera B) al presente prowedimento;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correlfezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 267/2000
introdofto dall'art.3 del D.L. I0/1012012,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA la dichianzione relativa ai conflitti d'interesse che precede il parere di regolarità
tecnica e contabile;

Con votazione unanime;



DELIBERA

l. di confermare i dati contenuti nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall'ente,
come approvato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 31 del 20/0312015 e di Consiglio
Comunale n. 16 del 30104/2015 che si allega al presente atto sotto lettera C);

2. di dare atto che con le deliberazioni di cui sopra si è dichiarata I'intenzione dell'ente di mantenere le
p arte c ip azion i po s se dute ;

3. di invitare il Sindaco a trasmettere quanto espresso con la presente deliberazione alla competente
sezione della Corte dei Conti, a prowedere alla pubblicazione sul sito internet dell'ente della
medesima e a darne comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

4. di dare atto che

che sono stati resi i pareri dai competenti organi tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49 delD.Lgs.
267/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L 174/2012;

che il presente prowedimento a nonna dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg consecutivi (D.Lgs.
267/2000 art. 124 c. I e s.m.i. eL.69/2009 art.32) e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno
successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO AALLA
DELIBERAZIONE 10-2016

ü

ffi Comune di Llzzano

Uzzano, 22.03.2016

Provinciq di Pistoia
S ettor e F in øn ziarìo As s o cíøto

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge
190/2014) - stato dÍ attuazione

La Sottoscritta Benedetti Tiziana, Responsabile del Servizio Finanziario Associato ,

sottopone all'approvazione della G.C. la seguente proposta di deliberazionc

Il Responsabile
Settore F'inanzíatio Accosiato
( F.to Rag. Tiziana Benedetti)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera Consiglio comunale 16 del 30.03.2011 con la quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge
244/2007 si procedette alla ncognizione dolle partecipazioni societarie esistenti alla data della stessa deliberazione e al
mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Uzzano nelle società indicate in delibera in quanto
svolgenti attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari al perseguimento delle attività
istituzionali del Comune stesso;

VISTE le delibere di Giunta Comunale n. 3 I del 20/03/2015 e di Consiglio Comunale n. 16 del 30104/2015 con
le quali si è approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate come di seguito riassunte:

DESCRIZIONE o/o dipartecipazione
Società Pistoiese Edilizla Sociale (SPES)
S.c,r.l

1,05

Ioscana energia S.p.a 0,0084
Publiservizi Spa 0,30

CONSIDERATO che entro il 3l marzo 2016, si deve predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che è

trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale
dell'amminislrazione interessata. "La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

PRESO ATTO che con le deliberazioni sopra richiamate si è dichiarata I'intenzione dell'ente di mantenere le
partecipazioni suddette, e pertanto non sono stati necessari adempimenti da svolgere durante il periodo considerato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modificato dall'art. 3 del
D.L. l0/10/2012,n.174, convertito in Legge 7l12/2012, n.213



ALLEGATO B ALLA
DELIBERAZIONE 10-2016

Provincia di Pistoia
Settore Assocløto

Uzzano, 22.03.2016

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo L commi 6ll e seguenti della
legge190/2014) - stato di attuazione

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune dil)zzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

PARERE EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LGS.267/2OOO

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'art. 49, primo comma e I'art. I47-bis, primo coÍrna, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. I47-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne affesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile Settore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

Comune di IJzzano
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COMUNE DÏ UUZÁ.NO
PROVÏNCIå NI PI$TÛIA



f - {ntrod¡¡ziomc generale

1". Prernessa
Dopo il "Piana ColtareÍ\i", il documento deli'agosto20l4eon il quale I'allora commissario
strao¡dinari o alla spe.nding review auspicava la drastica riduzione àclle società partecipate da circa
8'000 a circa I '000, lalegge di s-tabiiità per il 2015 (legge rcA/2014) ha impostå agH enri locaiil'awio un "pr{tcesso dí razionçlizzazioie"'che possà pÃOro* risuliati già àntro fiäe 2015.
Il comma 611 della legge lgt)/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il"cor¡rdinamenta della

finanza pubblica' it contenimento delli spesa, íl buon anàamento dell'azione amministrativç e la
ttttela della concorrenza e del mercãto", gli enti locali devono awiare rxt,,processo dí
rszíonalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, cËe permetta di
conseguime una riduzione entro il31 dicembre 2015.
Lo stesso colnma 611 indica i criteri generali cui si cleve ispirare Tl"processo di razíonalizzqzione,,:a) eliminare le società e Ie partecipazioni non indispensabili al perseguimento de¡e finalita

istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessionì;

b| sopprimere le società che risultino composte da soli arnministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare ie partecipazioni in società che svolgono attívità analoghe o similari a quelle
svolte da altre società.partecipate o da-enti pubblici strumentali, *Jh. mediante operazioni
di fusione o di intemalizzaziane delle funzióni;

d) aggregare società di servizi pubbrici locali di rilevanzaeconomica;
e) contene¡e i costi di funzionarnento, anche mediante la riorganizzazíane degii organi

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, orri*ro riducãndo le relaiive
remunerazioni.

r comma 612 derat ss* tîõËåif;,-ffi::l:",",i*";;;:îfånX'.Ëå di verrice de'e
amminíshazioni,'nin.relazione ai rispettivi ambiti di compelenza", deãniscano e approvino, entro il
3.7 marzo,2..O15, un piano operativo di razionali zzazíane deile società e delle partecþazioni-
Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, I'esposizione in dettaglio deirisparmi da
conseguire' Allo stesso è allegata una specifica relaåione tecnica.
Il piano è trasmesso alla competente seãione regionale di controllo della Corte dei conti c
pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.
La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto îrasparenza" (d.lgs. 33/2013).pertanto nel
caso sia omessa è attivabile da chiunque I'istituto dell'accesso civico.
I sindaci e gli altri organi di vertice dåile amministrazioni, "'in relazione ai rispettiví ambiti d.i
compe tenza", entrû il 3 1 marzo 20 I 6, hanno I 'onere di predisporîe urra relazióne sui risultati
conseguiti"

Anche tale rclazione "ü consuntivo" deve essere trasmcssa alla competente sezione regionale di
controilo deila Corte dei conti e, qLrindi, pubtrlicata nel sito internetàell'arr¡rninistrazicne
interessata.

La pubbiicazione della rclazione è obbiigator ia agli eflbtti riel "riecreto îrlsÍ)ttrenzú" (d.lgs,
33l2ot3).

Come sopra precisato la legge di stabilitå 2015 individua nel sindaeo e negii altri organi cåi vertice
dell'arnministrazione, " in reÍazione aí ríspeÍfivi ambíti tli crsmpeterzza". í loggetti preposti acl
apprcv'àre ii piano operati'ro e la relazione a consuntivo.



E' di tutta evidenza che I'organo deputato ad apprcvare tali elocumenti per gli enti locali è il
consiglio comunale. Lc si evince dalla lettera e) del secondo comrna cleli'articclo 42 IeLTUEL che
conferisce al consiglio competenza escìusi't¡a in materia dí"partecipaziane dell'ente lacale ø
s'ocÌetà di capîtali".
Per osservare'oalla lettera" il comma 612, ehe sembra voler coinvoigere anche la figura <iel sindaco
nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di appravazione del piano operativo e della
relazione potranno essere assunte "su praposta" proprio del sindaco.

3. A.ttuazione
Approvato il piano operativo questo dovrà essere atfuato attraverso ulteriori deliberazioni del
consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenfi, accorpame¡ti, fusioni.
Ii comma 613 della legge di stabilitå precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le
partecipazioni acquistate) "per espressa previsíone nr¡rmativq", le deliberazioni di sciogiimento e
di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice
civile e "non richiedona në l'abrogazione né la modiJica della previsione noimativa originaria,,.
Il comma 614 della legge 19012014 estende I'applicazione, ai piani operativi in esame, dìi commi
563-568-ter della legge 147 /2013 in materia di mobilità del peisonale, gestione delle eccedenze e cli
regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e álienazione.
Riassurniamo i contenuti principali di tale disciplina:
(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali
(escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle
stesse controllate) possûno rcalizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra
società senza il consenso del lavoratore.
La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni
sindacali frrmatarie del contratto collcttivo.
In ogni caso Ia mobilitå non puÒ mai awenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.
(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale
sia pari o superiore al SAYo delle spese correnti, le società inviario un'informativã preveátiva alle
rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contrafto ðoilettivo. Tale
infbrmativa reca il nlmero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personaie in
eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funziône pubblica.
(co. 566) Entro dieci giorni, I'ente controllante procede allariallocazione totale o par"iul* d"l
personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibiti di
gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi
enti shumentali,
(co" 567) Per la gestione delle eccedenze di personaleo gli enti controllanti e le società possono
concludere acco¡di collettivi con le otganizzazioni sindacali per realizzare trasferimenii in mobilita
dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stessÕ tipo, anche al di fuori del tenitorio della
regione ove hanno sede le società interessate daeçcederue di personale.
(co. 568-bis) Le arnministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente
beneficiano di vantaggi fîscali se procedono allo scioglimento o alla venclita della società (o
deil'azienda speciale) controllata direftamente o indirettamente.
Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2Aß {24 mesi dail'entrata in vigore
della legge 68/2A14 di conversione del DL 1612014) atti e operazioni in favore di pubblichã
amministrazioni in oonssgueüza dello sciogiimentc sono esenti da imposte. L'esenzione si estende
a imposte sui redditi e IRAF. Non si estende ali'IVA, eventualmente dìvuta. Le imposte di registri:,
ipoteearie e catastali si applicano in misura fissa.
Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettarnente le plusvalenz e rcalizzate in capo
alla controllante non toncorrtnû alla ftxmazione clel redclito e del valore della procluzione netta; le
minusvalenze sÕno deducibili neli'esercizic in cui sono realizz ate e nçí quattro sr,rceessivi.



Nel caso cielia cessionc riel capitaie sociale, se i'alienazione delle parLecipazioni avviene arl
evidcnza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 UZ mesi dall'entrata in vigore delta legge
6BDA14 cli conversione del DL l6l2t14), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IF*A"P, le
plusvalenze non conconono alla formazione del reddito e del valore clella prccluzione netta e le
minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realízzate e nei quattro successivi.
L'eviclenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione de lie pacecipazioni che la
conlestuale assegnazione del seryizio per cinque ami.
In easo di società mista, ai socio privato dctentore di una qr:ota di almenr: il 30% deve essere
riconosciuto il diritto di preiazione.

4. Finalità istituzionali
I .a legge ßA/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27 -29 dell'arlicolo 3 della
legge 244/2007, che recâno il clivieto generale di "costituire società aventi per aggetto atî¡vità di
produzione di beni e dÌ servizi non strettamente nece,ssarie per il perseguimeøo"ãelle proprie
Jìnalità istituzionøli, né assumere a mqnîenere di'retlçmenle partecipazloni, anche di minoranza, in
tali sociela".

E' sempre alnmessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che
forníscano servizi di committenza o di centrali di cornmittenza a livcllo regionaiã a supporto di enti
senza scopo di iucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il manteniments di quelle in essere, devono
sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazíone motivata datrasmettere alla
sezione regionale cli controllo della Corte dei conti.

.'Ilt.'

l. Le parfecipazioni societarie
Il comune diUzzana pafiecipa al capitale delle seguenti società:

Toscana Energia S.p.a. con quota del 0,0Ag4o/o del capitale sociale;
Società Pistoiese Edilizia Sociale (SPES) S.c.r.l. con quota del 1,05o/o del capitale sociale;
Publiservizi Spa con quota del 0,30Yo del capitale sociale;

Le partecipazioni socict¿uic dí cui sopra sono oggetto clel presente Fiano

2" Altre partecipâzioni € âssociazionismo
Fer completezza, si precisa che il Comune dí LIzzano, fa parte dei seguenti enti pubblici:
1. Autorità Ïdrica Toscana: è un ente pubblico, rappresentativo di tutti i comuni toscani, al

quale la legge regionale 69 del 28 dicembre 2011 attlbuisce le funzioni di programmaziane,
organizzazione e controllo sull'atiività di gestione dei servizio iclråco integrato;

2. Ato Toscana Centro: è un ente avente personaliià giuridica di diritto pubblico ö ïappresentatir¡cr
di tutti i Comuni compresi nelle prcvince di Firenze, Frâto e Fistoia,
costituita ai sensi dclla Legge Regionaie Tosçana 69nA11, svolge le fi¡nzioni di
programmaziane" arganizza.zione e Ðûntrollo suli'atti.¡ità di gestione del servizio cli gestione d.ei
rifiuti urb¿rni"



3' Sacietà della,salute clella Val¿linievole: è un ccnsorzio pLrbblicc cii mi all'a$, 31 iiel I'UEL
costituíto tra i'Azienda Sanitaria di Pistoia ed i üornuni Oãtta- Valelinievole per la gestione cielle
funzioni di eui aIL'art.7l bis della 1,.R. 4t12005 finalizzate alla salu-te ed'al bencssere fisico,
psiehico c sociale dei cittadini.

Le partecipazioni di cui sopra non sonû oggeTto del presente Piano in quanto il punto I e 2
riguardano enti aventi personalità giuriciica pubblica istituiti con leggeìegionalã per Ia gestione cii
servizi pubblici essenziali, mentre il punto 3 è r'elativo a Consorzio, rienirante trale "'forme
associaríve" di cui al capo v del Titolo II del d.lgs. 267rza\a GUEL).

IJI - It Piano' op era tlvo : di r *zianalszzazio n e

1. Toscana Energia S.p.a.

Il Comune díUzzano è socio, con una quota di parlecipazione al capitale sociale cii Toscana
Energia S.p.a. società che lia per oggetto l'attività di distribuzione del gas, di energia elettrica,
calote e altri tipi di fonti di energia, costituita ít 24 gewøio 2006 u r*guito di un piogetto di valenza
regionale, di integrazione tecnica, economica, organízzativa e societaria delle url"nl"del territorio,
operanti nel settore gas e partecipate, tra gli altri, dai Comuni di Firenze, Pisa, Pistoia ed Empoli,
progefto a sua volta originato da un protocollo di intesa sottosçritto ne1 2004 da tali Comuni con il
partner privato industriale Itaigas S.p.A.
Attualmente i soci pubbliei, formati da 9l comuni toscani e la Provincia di Pisa, detengono il
5l,25yo del capitale sociale di Toscana Energia, ammontante ad Euro 146.2L4.382, il r.estante
48,75o/o è detenuto da soci privati, di cui oltre il4g%da Itargas s.p.a.
La quota detenuta dal Comune di Uzzano è attualmente pari allo 0,0084% del capitale sociaie.
La Società Tosçana Energia S,p.a. , rientra nella categoria di socíetà costituita per la gestione di
servizí pubbtici dí rilevaizo elonomíca servizio gesti-to anche nel tcnitorio del Camune di Uzzano,
Sono rispettati i criteri proposti dal comma 61 I della legge ßAD0l4, riguardo alle società di
gestione dei servizi, che prevedono I'aggreg azione delle società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica.
Da un punto di vista finanzialio economico detta partecipazione non genera alcun costo per ii
Comune diUzzano. Risultano invece incassati, negli ultimi tre anni, i seguenti introiti <Ja divisione
utili:
- Anno 2014 (Dividendi utili Z0t3) € 2.159,88 ;

- Anno 2013 (Dividendi utili ZAn) €, 5.038,77 ;

- Anno 2AQ (Dividendi utili 20tl) € L792,73 .

f,I' infenzione del!'amminisfrazione mantenere Aa quotn di parúeci¡iazia¡¡e in Toscana Energia
S"p.n' (salvo novità legislative che possano introdurue ulteriorivincoli, limitazioni e divieti).

Nonostante la non signifieatività e{ella quota di partecipazicne societaria, (û,084), applofoncliam*
I'anaiisi r.:{-}n ulteriuri ilati:
Numero degii arnnúnistr.atori: 10

Numero di direltori / clirigenti: nessl,no

Numero di clipendentt: 40g



Risultato rl'esercizio

2t1r 201.2 2ü13

+ 26.730.528.00 euro + 36.588.921,û0 eurc: +"36.755.265,û0 euro

2At1 2412

119.465.266,00 euro 125.1.67.521.,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Toscana Energia Spa:

Stato patrimoniale

A) Crediti verso soci per

versamentí âncora
dovuti

0,û0 0,00

B) immobilizzazioní 62t.313.595590.863.372

C) Attivo circolante
76.388,200 6B.876.8 i 5

D) Ratei e risconti
103.200 9 r.56s

689.281

A) Patrimonio netto
358.596.2t9 372.937.831

ts) Fondi per rischi
ed oneri 52-522.4Ai 51.840.2,42

C) Trattamento di
fine rapporto i.824.19Q 7 "882.851

D) Debiti
19a.242.691 1.95.123.943

E) Ratei e Risconti
58. r68.681 63.894.426

Totaåe passdvo 667.354"772

6t.497.rA8

ó89"?81.975 728"263"399



Bilanci d'esercizia in sintesi cli Toscana Energia Spa
Conto Economico

Si rileva inoltre che la soc' Toscana Energia detiene parfecipazioni nelle seguenti aziende, che costituisconc
peúarrto, per Ia quota di competenza, partJcipazioni indirefte per il Comune diUzzana:
- Toscana Energia Green S.p.a. (quotapartecipazione 100%);
- Gesam S.p.a. (quotapaftecipazione 4tya);
- Agestel S.r.l" (quota partecipazione 1CIO%);

- valcJarno s.r.l. i* lic¡uidazione (quota partecipaziane 30,04%).

T'l"rfte le ini?rrmazioni socieiari e contabili clettngliatc sono aÇcessibiti ai sitc iuterrrct
Lútp : I / wwur.ro scanaenergia. e n

nomtc()Conto

produzione
A) Valore

I s0.B78. I 43 151.8s 1.486

B) Costi di
prcduzione -90.494.295 -88.76û.868

c) Proventi e oneri
fìnanziari -694.26r -1.78',1 .261

D) Reftifiche valore
attività

- i 3.00CI 0,00

E) Proventi ed oneri
straordinari

-2.22A.788 1.418.269

fmposte -34.725.s41 -27.032.7A5

35.688.921



2. SocÅetå Fistoiese Editizia Soeiale Serl

La SPES scrl (SOCIETA' PIS'IOIESE EDILIZIA SOCIALE) è una società a capitale interamenre
pubblico, costihrita con atto del24 rnaggio 2A04 ed, iscritta nel Registrc Imprese di Pistoia il l0
giugno 2A04.IIainiziata lapropria aftività operativa dal I gennaio 2005, secondo qr:anto disposto
dalla Ðelibera delia Giunta Regionale Toscana n. 565/20t4.
Il Capitale Sociaie è di € 750.û00,{J0 intcramente versato. l,a quota di partecipazione del Comune
diUzzano è pari al l,A5o/o del capitale sociale.
L'attività principale è l'nerente aila gestione di tutti gii alloggi di Eriilizia Residenziale Pubblica
della Provincia di Pistoia; mentre la proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi
sono ubicati.
I scci della SPES sono lutti i Comuni della Provincia di Pistoia ad eccezione del Comune di
Abetone .

Cotr apposito contrafto di servizio stipulato nell'anno 2013 i Comuni della Provincia di Pistoia
hanno affidato a Spes la gestione cûncernente tutte le prestazioni amministrative, tecniche e
contabili per il costante e corretto utilizzo del patrirnonio di edilizia residenziale pubblica. 11

contratto ha una durata di anni otto.
Il contratto è fondato sul principio della salvaguardia deli'equilibrio economico-finanziario d.ei
Bilanci dei comuni concedenti e della società concessionaúa,laquale è titolare delle somme
versate dagli assegnatari, a copertura delle spese di gestione.
La partecipazione in oggetto non ha comportato voci di spesa nel bilancio del Comune di Uzzano
degli ultimi dieci anni.
Si ritiene che Ia partecipazione rispetti i criteri previsti dal comma 61 I della legge ßAD014 in
quanto si tratta evidentemente di una partecipazione ftnalizzataalla gestione di un servizio
"indispensabile al perseguimento detle finalità isfiruzionali" di un comune, inoltre, essendo la
società operante nell'ambito dell'intero territorio provinciale, è già stata aftuato ii criterio di
razionalizzazíone e di aggregazíone delle società e de{le parteclpazíoni sacietarie direttamente o
indírettame nte poss edute.

E' intenzione dell's¡nminÌstrazione mantenere la quota di partecipazione in Spes S.c,r.l.
{salvo novità iegislative che possano introdurre ulteriori vincoli, limitazioni e divieti).

Nonostante la non significatività della quota di parlecipazione societaria, (1,05), approfondiamo
I'analisi con uiteriori dati:

Nrrmero degli amministratori: 3

Numero di direttori / dirigenti:1

Numero di dipendentt 23 {di cui 3 a tempo paruiale}

S.isultato d'eserciziu

20x1 2ßf"2

9.753,00 euro '1"96.816 euro 1.11.55û,0û errr<:



Ijathrr;lf *

Bil*nci d"esercirio in si¡:rtçsi di società Fisroiese Trdiliz:ia sociale scrl:
Stâtü pât¡imoniale

*il¿rnci d'esørciziû ín sintesi cli $ociefà Fistoiese Eclilí¿i¡ Ííoci;rlc ;tlcri
{lc¡rto Eeoncrnicc

C¡¡*{.c lieGilt;r¡r ie {}

?û'Ì.3

6.51 eur()

-l

t..1

2ü11 ?s'12

8"6ûû.&28,ûû euro 8.ó57.971 eurc:

Stafo

3L.,tz"2lt1?

i¡rlsl

Ë) Crediti verso soci per
versamsnfi ançûÌä
davuti

0,0ü 0,00

F) Inr*obilizzazioni
6.495.6dS 5.BS8.5SB

ü) Attivo circalantc 20.3ç1j92 r8.446.258

H] Ratei e riscorrti
26.474 25.618

F) Fatrimonis netto
ä.006.75å 2.?t3.5S?

G) F:ondi per risch.i
srl $nerí 41.590 4?.?83

H) Trattarnetta di
fina mppor{o 319,61û 374.2úe

i) Debiti
ä4.5?0" r96 ? l.? l6,81?

J) Rateic Risconti 7< 171 18.s62

,, TCI{irlt,lrussiv*, , ,,,, 2.t,J{¡}.434 ?4"S9t.8 r 4

a
.},}1 üiå 3t "1?,. ¡..ì



6.-427,{}{;1,

La Spes Scrlnon detiene parfecipazicni in altre società.
Tutti i dati societari e contabili sono accessibili al sito intemet http://www.spesweb.it.

3 Fubliservizi Spa

La società è stata costituita in data i8.04.1g95.

Publiseruizi S.p.A. è una società a totale capitale pubblico, nata come soggetto gestore di sersizi
pubblici locali per una platea ampia di Cornuni.

Publiservizi s.p.a. è partøcipatada trentacinque Comuni del1a Toscana posti nelle province di
Firenze, Fisa, Fistoia e Siena. Sebtrene alle origini la società fosse nafa come soggetto di servizi
pubblici loeali (ciclo idricc integrato, gas mefano, igiene ambientale e piscine eomunali) di
riferímento per una platea ampia di comuni, i Soci nel ternpo hanno stabiiito di conferire a distinte
s<rcietà di scopo la gestione dei singoli serv'izi pubblici, facendo assßmere a Publiservizi I'attuale
configurazione cfi holding pura di partecipazioni.
È partecipata da35 Contuni clella Toscana, il Comune ,Ji lJzzana possíede la quota de llo û,30%
Fubliservizi Spa non ricade neila fattispecie di cui al punto b) dei comma 611 eleila L. ßAnArc,
che prevede la sop¡ii:essione cielle società che risultino com.postc cla scli arnministratori o da un
rlirmero di amministralori superiore a r¿uello dei elipenclenti, in quanto è arruninistrata da un
{Jonsiglio di Amministrazione çc,rilpostû cf¿l n. 5 membri (cli cr.ri 3 n:erni:n elesignati da *nli

A) Valore della
produzione I û.282.084 8.232.716

B) Costidi
produzione -It.a70.7 52 -7 .584.463

2t1".33?, 64S.253 z;13.194

C) Proventi e oneri
ftnanziari -86.886 -44.874 I 5.93 I

Ð) Rettifiche valore
attività finanziarie

0,00 0,00

Imposte n4.6W -19r.993



pubbiici) ed ha attualmente alle proprie .Jipendenze sei figure professionali eon contrattcl â ternfro
indeterminato, tra le quali un dirigente.
Si osserva inoltre che la società distribuisce utili
Si riticne che la partecipazione rispetti i criteri previsti da1 comma 6l I clella legge Lg0l20l4 i¡r
quanto si trafia evidentemente di una parlecipazione ftnalizzataalla gestion* di un servizio
"indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali', di un comune,
-Ð' intenzione dell'arnministrazione ¡nantenere la quota di partecipazione in publiservizi Spa
(salvo novità legislative che possano introdun'e ulteriãri vincoii, iimitãzioni e divieti).

La società Publisetvizi spa detiene le seguenti partecipazioni in società, che eostituisçono pertanto,
per la quota di competenza, partecipazioni inãirette per il cómune dtlJzzano:

L PUBLIAMBIE_NTE g4g: euotapossedura 100%
Sede Legale in Via Garigliano, I * 50053 Empoli (FI)
cod. Fiscale e parrita tvA 0503g 490497

2. TOSCANÁ ENERGIA SPA: euorapossedura l},3,gyû
Sede Legale in Via dei Neri, n.25 - SA2Z Firenze
Cod. Fiscale e parrira fVA 0560g890488

3. ACOUE SPA: Quota possedura !9,26y0
Sede Legale in Via Garigliano, 1 - 50053 Empoli (FI)
cod. Fiscale e partita IVA 05175700492

4. PIIBLIÂCOUA SPA: euota posseduta A,43yt
Sede Legale in Via Villamagna, n.90/c * 50126 Fircnze
Cod. Fiscale e partira IVA 050401rc497

5. PUBLIçOM SRL: Quoraposseduta LA}%
sede Legale in via Bellatalla, I - Loc. ospedaletto - 56121 pisa
Cod. Fiscale e Parrita IYA 01440660415

6. 4,çESÇOI'{ gBL.IN LIQUIDAZIONE: Quota posseduta 100%
Sede Legale in Via Bellatalla, I - Loc. Ospedaletti - 56121 pisa
Cod, Fiscale e parrita IVA 0154277As06

7. : euota posseduta rc}%
Sede Legale in Via Garigliano, I -- 50053 Empoli flj
Cod. Fiscale e partita IVA 0451722049t

8. BULICATå SRL: Quora possedura 60Zo
Sede Legale in Via Garigliano, I - S00S3 Empoli (FI)
cod. Fiscale e parrita IvA 062g0910487

LES.q JJZIONI SOç. ÇOryS, 4' R.IJ.: Quotaposseduta I3,3S7yo
Sede Legale in Via Garigliano, I - 50053 Empoti 1f4
cod. Fiscale e padira IVA 05591710487

Tutte le info¡mazioni societari e confabili dettagliate sono access ibili al sito internet
hltp :1lwww, publiservizi 

" 
it
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

ILPRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, vístí glí øtti d'ufficío,
ATTESTA

che Iø presente delíberazione:

tr è pubblícøtø, ìn døta odíerna, per rimanewì per 15 giorní consecutívi all'ølbo pretorìo on-line (art. 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

o è contestuølmente comunìcøta øi capigruppo consilíørí (art 125, del T.U. n. 267/2000);
o è copíø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, rltr ]L . APR .?010

ü

w|,þ
ll responsabile dell' Area Associata Servizi

¡Segreterþ e Sociale i(r;'Ezwþ-

il sottoscritto, vistì glí øtti d'uffrcio,
ATTESTA

che la presente delíberazione:

è støtø pubblícøtø øll'albo pretorio on line per quindicí gíorní consecutivi døl .............. ..... ql

è dívenutø esecutiva ín datø.......
c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 gíorní døll'ultimo dí pubblícøzíone (art. 134,

Dalla residenza comunale, lì

Il responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

!r

ffi


