
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

  
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE
         Numero: 56 del 29-12-2020
 

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2019
– INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:18 in videoconferenza si è
riunito il CONSIGLIO COMUNALE in prima convocazione ed in seduta STRAORDINARIA,
partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
PRESIDENTE TORRE ROBERTO X
SINDACO CORDIO DINO X
CONSIGLIERE INCERPI RICCARDO X
CONSIGLIERE VEZZANI EMILIANO X
CONSIGLIERE CECCHI BARBARA X
CONSIGLIERE FRANCHI SILVIA X
CONSIGLIERE MELOSI CLAUDIO X
CONSIGLIERE ODILLI ANTONELLA X
CONSIGLIERE INCERPI GRAZIANO X
CONSIGLIERE RICCIARELLI ALESSANDRO X
CONSIGLIERE DI STASIO ANDREA X
VICEPRESIDENTE PIERACCINI GIANPAOLO XG
CONSIGLIERE ALLEGRI CARLA XG

  11 2
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori
in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 



PREMESSO CHE
 
- che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale a
causa della diffusione dell’epidemia “Covid-19”;
- che in base all’articolo 73 del Decreto legge n. 18 del 17.03.2020 che consente in via temporanea, fino alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio Dei Ministri il 31.01.2020, lo svolgimento dei
Consigli e delle Giunte comunali con sedute in videoconferenza, purché siano stabiliti criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco;
- premesso che questa adunanza del Consiglio utilizza un sistema di videoconferenza che consente, tramite
sistema zoom:
a)    di identificare correttamente i partecipanti alla riunione;
b)   di registrare la seduta;
c)    ad ogni membro partecipante di intervenire in audio tramite la stessa piattaforma;
d)  ad ogni membro partecipante di ricevere la documentazione tramite lo stesso sistema, ove non l’abbia già
ricevuta;
- che il Segretario comunale si è assicurato che ogni partecipante abbia ricevuto il materiale oggetto di
discussione.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge
7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
VISTO che ai sensi del predetto T.U. S.P.(cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i
Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali;
ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P.:
“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50
del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento
delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici
e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 50 del 2016”;
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio
patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi
operatore di mercato” (art. 4 c. 3, T.U.S.P.);
RILEVATO che per effetto dell’art. 24 T.U.S.P. il comune ha provveduto, con deliberazione Consiglio
Comunale n. 30 del 25/07/2017 ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19
agosto 2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni da alienare”, a
verificare l’esistenza o meno di partecipazioni che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui
all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – secondo i seguenti principi:
1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra
richiamato;
2) che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la



necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione
amministrativa;
3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate
o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore
a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;
CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo
all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate
dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e
promozione della concorrenza e del mercato;
TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’ente;
RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la
migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura
degli interessi della comunità e del territorio amministrati;
DATO ATTO, che a norma degli articoli 20 e 26, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. è
obbligo dell’amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle
partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente;
VISTI gli indirizzi espressi dall’amministrazione con le delibere del Consiglio Comunale n. 16 del
30.04.2015 e n. 30 del 25/07/2017;
TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed
uffici comunali competenti;
VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’elenco allegato A alla presente deliberazione,
dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che in base a quanto indicato nell'allegato A, in questo ente non sussistono partecipazioni
da alienare;
CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non
possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che
comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti         ;
RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 20 del del D.Lgs.
175/2016  comporta la applicazione di una sanzione amministrativa nonché responsabilità amministrativa;
RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il
predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti
dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;
RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612, legge 23
dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.04.2015;
DATO ATTO:
- che l’articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 ha imposto nel 2017 la “revisione straordinaria” delle partecipazioni
societarie e che tale provvedimento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 30 del
25/07/2017;



- il comma 11 dell’articolo 26 del citato decreto legislativo ha stabilito che “alla razionalizzazione periodica di
cui all’art. 20 si proceda a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017;
- il provvedimento di razionalizzazione periodica del 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 29.12.2018;
- il provvedimento di razionalizzazione periodica del 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 30.12.2019;
DATO ATTO:
- che ai sensi del D. Lgs. 175/2016, il provvedimento di ricognizione annuale di tutte le partecipazioni
detenute alla data del 31.12.2019 deve essere effettuato entro il 31.12.2020 e trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- che la ricognizione costituisce un adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso
negativo, è comunicato mediante l’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- che le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei
Conti nonché alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione del
Decreto legislativo n. 175/2016 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
VISTO che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e),
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;
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. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 9         
Votanti favorevoli: n. 9
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Ricciarelli Alessandro e Di Stasio Andrea)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;
 

DELIBERA
 

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019,
come indicate nell’allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
 
2. di dare atto che, come riportato nell'allegato A, non esistono partecipazioni da alienare;
 
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 
4. che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n.
90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 
5. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti;
 
6. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito on line del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 33/2013;
 
7. di dare atto altresì:
- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà



esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
            Con la seguente votazione in forma palese:
Presenti: n. 11 
Votanti: n. 9 
Votanti favorevoli: n. 9
Votanti contrari: n. 0
Astenuti: n. 2 (Ricciarelli Alessandro e Di Stasio Andrea)
            resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

 
DELIBERA

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto
2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019 – Individuazione partecipazioni da
alienare.
 
SEGRETARIO GENERALE
Al terzo punto vi è la “Revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20, Decreto legislativo 174/2016 –
Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019 – Individuazione partecipazioni da alienare”.
 
ASSESSORE VEZZANI
Sì, ne parlo sempre io, Vezzani, “Democratici per Uzzano”. Il Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica prevede che ciascun Ente, entro il 31 dicembre di ogni anno, debba procedere alla
revisione ordinaria delle proprie partecipazioni al 31 dicembre dell’anno precedente. In poche parole bisogna
andare a verificare se, relativamente alle nostre partecipazioni, sussistano i requisiti normativi per poterle
mantenere o se invece, non sussistendo più tali requisiti, bisogna disporre la loro alienazione. In linea di
massima si può dire che un Ente può avere partecipazioni in società aventi ad oggetto attività di produzione di
beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale. Questo è il
requisito in base al quale ciascun Ente può avere delle partecipazioni. Questa revisione tecnicamente viene
svolta dagli uffici ogni anno. Non sono stati ravvisati – vado già alla fine – gli estremi per poter alienare le
partecipazioni nelle società che attualmente abbiamo, quindi manteniamo le nostre partecipazioni. Ricordo
quali sono. Abbiamo una partecipazione pari allo 0,0084 per cento in Toscana Energia Spa, una società
costituita per la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica svolti nel nostro territorio, nel territorio di
Uzzano, che non genera alcun costo per il nostro Comune. Poi abbiamo una partecipazione nella SPES,
Società Pistoiese Edilizia, pari all’1,05. Ricordo che la SPES ha ad oggetto la gestione di tutti gli alloggi di
edilizia popolare presenti sul territorio della provincia di Pistoia. Anche in questo caso manteniamo la nostra
quota di partecipazione pari all’1,05 per cento. Infine abbiamo una partecipazione pari allo 0,3 per cento in
Pubbliservizi Spa. Anche in questo caso si tratta di una partecipazione che non genera alcun costo per il nostro
Comune, anzi qui va detto che Pubbliservizi ogni anno genera importanti utili. In particolar modo nell’ultimo
anno, nel 2019, ha generato un utile pari a 15.404.000 euro, quindi in sede di dividendi anche il nostro
Comune, ovviamente nel nostro piccolo rapportato alla quota che deteniamo, ha avuto un profitto. Stasera
confermiamo queste tre partecipazioni.
 
PRESIDENTE TORRE
Bene. Chiedo se ci sono interventi da parte di qualcuno.
 
CONSIGLIERE RICCIARELLI
Solo per dichiarazione di voto: ci asterremo anche su questo punto.
 
PRESIDENTE TORRE
Va bene. Direi di votare.
 
Si procede a votazione per appello nominale
Favorevoli: 9 (Torre, Cordio, Incerpi Riccardo, Vezzani, Cecchi, Franchi, Melosi, Odilli, Incerpi Graziano)
Astenuti: 2 (Ricciarelli, Di Stasio)
Esito della votazione: approvata.
 
SEGRETARIO GENERALE
Come prima, sono 9 favorevoli e 2 astenuti. Per l’immediata eseguibilità immagino che sia idem.
 
INTERVENTO
Sì.
 
INTERVENTO
Idem, idem.



Deliberazione n. 56 del 29-12-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTO TORRE FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31.12.2019 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI
DA ALIENARE O VALORIZZARE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì 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;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  24-12-2020
 
 IL RESPONSABILE
 MALTAGLIATI LAURA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI
POSSEDUTE AL 31.12.2019 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI
DA ALIENARE O VALORIZZARE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  24-12-2020
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
 MALTAGLIATI LAURA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



1

TOSCANA ENERGIA S.P.A.

FORMA GIURIDICA: Società per azioni
SEDE: Via Dei Neri n.25 – 50122 Firenze
CODICE FISCALE: 05608890488
CAPITALE SOCIALE: € 146.214.387,00
QUOTA POSSEDUTA:   0,0084%
DURATA: 31/12/2100
OGGETTO SOCIALE: Distribuzione e vendita di gas e di energia
SITO ISTITUZIONALE:  www.toscanaenergia.eu

Partecipazioni indirette:

TOSCANA ENERGIA GREEN SPA 
Sede: Pistoia Via Vecchio Oliveto, 12
Attività: Servizi energetici Produzione energia da fonti rinnovabili 
Partecipazione Toscana Energia 100%

GESAM SPA 
Sede: Lucca Via Nottolini
Attività: Servizio distribuzione gas
 Partecipazione Toscana Energia 42,96%

VALDARNO SRL in liquidazione 
Sede: Pisa Via Bellatalla, 1
Attività: realizzazione e gestione immobili 
Partecipazione Toscana Energia 30,04%  

La quota detenuta dal Comune di Uzzano è attualmente pari allo 0,0084% del capitale sociale. La Società Toscana 
Energia S.p.a., rientra nella categoria di società costituita per la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica 
servizio gestito anche nel territorio del Comune di Uzzano.   
Sono rispettati i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, che 
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.   
Da un punto di vista finanziario economico detta partecipazione non genera alcun costo per il Comune di Uzzano. 

La partecipazione è riconducibile ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la quota di partecipazione in Toscana Energia S.p.a. in quanto 
l'attività è riconducibile a finalità istituzionali dell'ente

ELENCO AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO SPETTANTE

AMMINISTRATORE CARICA RICOPERTA COMPENSO LORDO ANNUALE
Federico Lovadina Presidente € 83.684,75

Massimo Abbagnale Vicepresidente € 40.000,00
Sonia Pira Consigliere € 18.000,00

Angelo Facchini Consigliere € 18.000,00
Manuela Pagella Consigliere € 18.000,00

Raffaella Marcuccio Consigliere € 18.000,00
Gianfranco Maria Amoroso Consigliere € 18.000,00

Irene Sorani Consigliere € 18.000,00
Antonio Paccioretti Consigliere € 18.000,00

http://www.toscanaenergia.eu/
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Claudio Toni Consigliere € 18.000,00
Bruno Burigana Amministratore Delegato € 74.588,00

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI UZZANO TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO SPETTANTE

AMMINISTRATORE CARICA RICOPERTA COMPENSO LORDO 
ANNUALE

GETTONE DI PRESENZA

Sindaco Franchi Riccardo Rappresentante 
dell’Assemblea dei Soci

 Nessuno Nessuno

 Con decorrenza 22.09.2020 è entrato in carica il nuovo Sindaco Dino Cordio. 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2019 COMUNE DI UZZANO : 0

FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI (dati a disposizione dell'ente)

- 2017 fatturato € 153.710.519,00

- 2018 fatturato € 187.706.000,00

- 2019 fatturato € 186.349.000,00

DIPENDENTI

- 2017 dipendenti 444

- 2018 dipendenti  442

- 2019 dipendenti 441

di cui nessuno distaccato/comandato dal comune di Uzzano

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI (dati a disposizione dell'ente) :

- 2017 UTILE   €.40.174.634

- 2018 UTILE  €. 36.516.452,00

- 2019  UTILE €. 40.198.716,51
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SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE S.C.R.L.

FORMA GIURIDICA: Società consortile a responsabilità limitata
SEDE: Via Del Villone n. 4 – 51100 Pistoia
CODICE FISCALE: 01530000478
ISCRIZIONE  R.E.A.        n. 157386.
CAPITALE SOCIALE:   € 750.000,00 interamente versato
QUOTA POSSEDUTA: 1,05%
DURATA: 31/12/2050
OGGETTO SOCIALE: Funzioni attinenti al recupero, manutenzione, gestione amministrativa del  patrimonio 
destinato all’ERP dei Comuni
SITO ISTITUZIONALE: www.spesweb.it

Si ritiene che la partecipazione rispetti i criteri previsti dal comma 611 della legge 190/2014 in quanto si tratta 
evidentemente di una partecipazione  finalizzata alla gestione di un servizio “indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali” di un comune, inoltre, essendo la società operante nell’ambito dell’intero territorio provinciale, è 
già stato attuato il criterio di razionalizzazione  e di aggregazione delle società e delle partecipazioni societarie 
direttamente o indirettamente possedute.  

La SPES scrl (SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE) è una società a capitale interamente pubblico, costituita 
con atto del 24 maggio 2004 ed iscritta nel Registro Imprese di  Pistoia il 10 giugno 2004. Ha iniziato la  propria  
attività  operativa dal 1 gennaio 2005, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 
565/2004.
L’attività principale è inerente alla gestione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di 
Pistoia; mentre la proprietà degli immobili è dei rispettivi Comuni ove gli stessi sono ubicati.
I soci della SPES sono tutti i Comuni della Provincia di Pistoia.

La partecipazione è riconducibile ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la quota di partecipazione in Spes S.c.r.l, in quanto l'attività è 
riconducibile a finalità istituzionali dell'ente

ELENCO AMMINISTRATORI TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO SPETTANTE

AMMINISTRATORE CARICA RICOPERTA COMPENSO LORDO ANNUALE
Bechi Paolo Presidente  €  38.400,00 

Edoardo Chelli Consigliere  €    4.400,00 
Carmela Ferrara Consigliere  €    4.400,00 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI UZZANO TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO SPETTANTE

AMMINISTRATORE CARICA RICOPERTA COMPENSO LORDO 
ANNUALE

GETTONE DI PRESENZA

Sindaco Franchi Riccardo Rappresentante 
dell’Assemblea dei Soci

 Nessuno Nessuno

http://www.spesweb.it/
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Con decorrenza 22.09.2020 è entrato in carica il nuovo Sindaco Dino Cordio. 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2019 COMUNE DI UZZANO  : 0  anche se l’ente, in 
via prudenziale, ha accantonato la somma di €. 7.875,00 per l’eventuale copertura di perdite.

FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI (dati a disposizione dell'ente)

- 2016 fatturato € 5.277.438,00

- 2017 fatturato € 5.072.048,00

- 2018 fatturato € 5.166.183,00

Il rendiconto 2019 è attualmente in corso di discussione. Dalle bozze fornite dalla società si rileva un fatturato di €. 
2.523.782,00

DIPENDENTI

- al 31.12.2017  - n. dipendenti 25

- al 31.12.2018 -  n. dipendenti 23

- al 31.12.2019  - n. dipendenti 24

nessuno distaccato/comandato dal comune di Uzzano

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI (ultimi dati a disposizione):

- anno 2016 – utile € 236.728,27

- anno 2017 – utile € 92.177,87

- anno 2018 – perdita € 791.148,00 (coperta con l'uso delle riserve)

- anno 2019 – bilancio in corso di approvazione
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PUBLISERVIZI SPA

FORMA GIURIDICA: società per azioni
SEDE: Via Paisiello, 8 – 50144 - Firenze
CODICE FISCALE: 091002470481
PARTITA IVA:                 03958370482
CAPITALE SOCIALE:   € 31.621.353,72 
QUOTA POSSEDUTA: 0,300%
DATA INIZIO                   18.04.1995
DURATA: 31.12.2100
OGGETTO SOCIALE: Holding di partecopazioni
SITO ISTITUZIONALE: www.publiservizi.it

PUBLISERVIZI S.P.A., società a totale capitale pubblico, è una holding pura di partecipazioni.
Soci della società sono 35 Comuni della Toscana che risiedono nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia e Siena.
Alle origini Publiservizi S.P.A. nasce come società conferitaria e funzionale alla gestione industriale di servizi pubblici 
locali (ciclo idrico integrato, gas metano, igiene ambientale e piscine comunali) di riferimento per una platea ampia di 
Comuni e, solo a seguito del conferimento a distinte società di scopo della gestione dei singoli servizi pubblici, ha 
assunto l'attuale ruolo di "holding pura di partecipazioni".

Sono rispettati i criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, che 
prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.   

Da un punto di vista finanziario economico detta partecipazione non genera alcun costo per il Comune di Uzzano. 

La partecipazione è riconducibile ai criteri di cui all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la quota di partecipazione in Publiservizi S.p.a. in quanto 
l'attività è riconducibile a finalità istituzionali dell'ente

Partecipazioni indirette:

ACQUE SPA 
Via Garigliano, 1 - 50053 Empoli (FI)
Attività: Gestione servizio Idrico Integrato nell'ATO 2 Basso Valdarno
Partecipazione Publisrvizi Spa: 19,26%

PUBLIACQUA SPA
Via Villamagna n. 90/c - 50126 Firenze
Attività: Gestione servizio Idrico Integrato nell'ATO 3 Medio Valdarno
Partecipazione Publisrvizi Spa: 0,43%

PUBLICOM SRL
Viale Adua n. 450 - 51100 Pistoia
Attività: settore telecomunicazioni
Partecipazione Publisrvizi Spa: 100%

TOSCANA ENERGIA SPA
Via dei Neri n. 25 - 50122 Firenze
Attività: distribuzione del gas 
Partecipazione Publisrvizi Spa: 10,37%
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ALIA spa
Via Baccio da Montelupo, 52 - 50142 Firenze
Società di nuova costituzione che nasce dalla fusione di quattro società  operanti nel settore dei servizi ambientali della 
Toscana tra cui Publiambiente Spa  con atto del 24.02.2017 - Tale partecipazione sostituisce quella in Publiambiente 
Spa a decorrere dal 13 marzo 2017.
Partecipazione Publisrvizi Spa: 11,08%

ELENCO AMMINISTRATORI TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO SPETTANTE

AMMINISTRATORE CARICA RICOPERTA COMPENSO LORDO ANNUALE
Antonio Travaglini Presidente 28.984,00

Filippo Sani Amministratore delegato 34.000,00
Lucia Coccheri Consigliere 3.000,00

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI UZZANO TRATTAMENTO ECONOMICO
COMPLESSIVO SPETTANTE

AMMINISTRATORE CARICA RICOPERTA COMPENSO LORDO 
ANNUALE

GETTONE DI PRESENZA

Sindaco Franchi Riccardo Rappresentante 
dell’Assemblea dei Soci

Nessuno Nessuno

Con decorrenza 22.09.2020 è entrato in carica il nuovo Sindaco Dino Cordio. 

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO 2019 COMUNE DI UZZANO  : 0

FATTURATO (valore della produzione) NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI (dati a disposizione dell'ente)

- 2017 fatturato € 551.920,00

- 2018 fatturato € 314.619,00

- 2019 fatturato € 570.649,00

DIPENDENTI

- 2017: 4

- 2018: 4

- 2019: 4

nessuno distaccato/comandato dal comune di Uzzano

RISULTATO DI BILANCIO ULTIMI 3 ESERCIZI (ultimi dati a disposizione):

- anno 2017 – utile € 8.043.473,00

- anno 2018 – utile € 10.194.516,00

- anno 2019 – utile € 15.404.338,00



 

 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA 

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPATE 



IL REVISORE UNICO 

COMUNE DI UZZANO 
 

Il Revisore prende in esame la proposta di Deliberazione Consiliare che sarà sottoposta 

all’approvazione del Consiglio nella seduta del 29 dicembre 2020 avente per oggetto: 

 
Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione 

partecipazioni possedute al 31.12.2019 – Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare. 

 

Il Revisore, esaminata la proposta, 

 

Premesso che 

- la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie è prevista dall’art.20 del D.Lgs. 

n.175/2016 quale Testo in materia di società a partecipazione pubblica come modificato dal D.Lgs. 

n. 100/2017; 

- le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente con proprio provvedimento 

un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui all’art.20 comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; 

- che in base all’art.20 comma 3 del D.lgs. 175/2016 i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 dello 

stesso articolo devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi 

alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente e resi disponibili alla struttura di 

“monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società” prevista dall’articolo 15 del TUSP ed 

istituita presso il Ministero dell’economia e delle Finanze, Direzione VIII del Dipartimento del 

Tesoro; 
 

Visti i pareri favorevoli in linea tecnica e contabile espressi in data 23.12.2020 dal responsabile del 

servizio finanziario, dott.ssa Laura Maltagliati; 

 

Visto l’art.239 TUEL al primo comma punto 3) che prevede l’espressione del parere dell’Organo di 

Revisione su proposte di deliberazioni afferenti “modalità di gestione dei servizi e proposte di 

costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”; 

 

Ritenuto che l’organo di Revisione sia tenuto alla espressione del parere in ordine a quanto in 

oggetto. 

 

Tutto quanto sopra premesso, l’Organo di Revisione esprime  

 

parere favorevole 

 

all’approvazione della richiamata proposta di Deliberazione, avente ad oggetto Revisione ordinaria 

delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute al 

31.12.2019 – Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare. 

 

Montale / Uzzano 

23/12/2020  

 
 

 

F.to digitalmente   
Il revisore unico   
Dott. Michele Marinozzi  



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)
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