COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 69 DEL 30/12/2020
Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E
APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS.
175-2016 (TUSP).
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17:00, nell'apposita Sala
del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio
Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri Fiaschi
Leonardo e Calonaci Matteo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan,
Bartalini Gianni, Bassi Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Montagnani
Federico, Capezzuoli Orlando, Salvadori Renata e Razzi Rosetta in videoconferenza come dal
prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP).
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 27 marzo 2020,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 8/04/2020 con il quale sono
state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che:
- l’art. 20, commi 1 e 2, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che, ai fini della revisione
ordinaria periodica degli organismi partecipati, cui le amministrazioni sono chiamate ad
ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro
razionalizzazione, corredato di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione degli interventi previsti;
- l’art. 20, commi 4, del d. lgs. 175/2016 (TUSP) prevede che in caso di adozione del piano
di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati
conseguiti;
Richiamata la deliberazione Consiglio comunale nr. 49 del 27.09.2017 di ricognizione
straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di San Gimignano adottata ai
sensi degli articolo 24 del TUSP;
Richiamate le seguenti deliberazioni di revisione ordinaria annuale delle partecipazioni
possedute dal Comune di San Gimignano adottate ai sensi dell’art. 20 del TUSP:
- Consiglio comunale nr. 68 del 20.12.2018;
- Consiglio comunale nr. 78 del 27.12.2019;
Tenuto conto degli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento
delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”
emanati dal Ministero delle Economie e delle Finanze Dipartimento del Tesoro d’intesa con
la Corte dei Conti in data 20.11.2019, i quali stabiliscono, tra l’altro, che gli atti adottati nel
corso del 2020 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di
cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla competente
Sezione della Corte dei Conti, identificata nella Sezione Regionale di Controllo per la
Toscana ai sensi dell’art. 5 comma 4 del TUSP;
Considerato che a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l’art. 1, comma 723, della legge di
bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all’articolo 24 del TUSP, il
comma 5-bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato
medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l’efficacia, sino al 31 dicembre
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2021, dei precedenti commi 4 (elativo all’obbligo di alienazione entro un anno dalla
ricognizione straordinaria e 5 che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei
termini;
Ricordato che la nozione di “società a controllo pubblico” risulta dal combinato disposto
delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’articolo 2 del TUSP come anche ribadito
nell’orientamento concernente “la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’articolo
2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, pubblicato il 15
febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;
Ritenuto di non dover procedere alla ricognizione delle partecipazioni indirette in quanto il
Comune di San Gimignano non detiene partecipazioni indirette per il tramite di una
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso Comune;
Richiamati:
 il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del
18.08.2000 ed in particolare l’art. 42, 2° comma, lett. e);
 lo Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto resi ai
sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Tenuto conto del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000, all’allegato C parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: dichiarazione di
voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario

Copia informatica per consultazione

DELIBERA
1) di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal
Comune di San Gimignano alla data del 31.12.2019 ai sensi dell’art. 20 comma 1
TUSP, corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di
modalità e tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma 2 TUSP (Allegato A parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento);
2) di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica
approvato con deliberazione consiliare n.78 del 27.12.2019, nella quale sono
evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell’art. 20 comma 4 TUSP (Allegato B parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento);
3) di incaricare i competenti uffici comunali alla predisposizione delle procedure
amministrative per l’attuazione della presente deliberazione, compresa l’eventuale
compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a disposizione dalla
Corte dei Conti per l’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 20 del D.lgs. 175/2016
(TUSP);
4) di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni
detenute dal Comune di San Gimignano alla data del 31.12.2019 ai sensi dell’art.
20 comma 1 TUSP, corredato di un’apposita Relazione tecnica, con specifica
indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all’art. 20 comma 2 TUSP
(Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) e della
Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con
deliberazione consiliare n. 78/2019 nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti
ai sensi dell’art. 20 comma IV TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento) alla Struttura di monitoraggio e controllo delle
partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle
Economie e delle Finanze, di cui all’art. 15 comma I del TUSP, esclusivamente
secondo le modalità di cui all’articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90
ossia tramite l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la
comunicazione alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
ai sensi dell’art. 5 comma 4 del TUSP;
5) di pubblicare nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente, ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
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Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
D.Lgs. n, 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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Allegato A

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO
(Art. 20, c. 1 e 2, TUSP)
Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2019

1
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1 – AQUATEMPRA Ssdarl
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale

02711230546
AQUATEMPRA SOCIETà SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA’ LIMITATA
2004

Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

La società è attiva

La Società è attiva
NO

(2)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

Firenze
Empoli

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
R.93.11.2
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
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no
si
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

51
3
0
1
0

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

0

0

0

0

0

NOME DEL CAMPO

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2019

2018

2017

2.200.850,00

2.101.046,00
582.288,00
536.700,00

2.188.139,00
529.769,00
470.102,00

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

630.338,00

603.209,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

16,67

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato

No

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione Piscine
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NOME DEL CAMPO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Note

Indicazioni per la compilazione

no
no
no
no
mantenimento senza interventi

4
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2 – GAL LEADER SIENA SCARL
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

00896770526
GAL LEADER SIENA SCARL
1996

Società consortile a responsabilità limitata

La società è attiva

La Società è attiva
NO

(2)

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

Siena
Abbadia San Salvatore

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
74.90.99
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
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no
no
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

2
5

2019

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

Si

sì

sì

sì

sì

2.851

78

1.413

398

(2057)

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2019

2018

2017

7.084

0
180.961
180.760

0
185.037
185.000

182.094

175.605

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

2,607

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Si

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione risorse programma sviluppo rurale per conto della
regione toscana
14,40%

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
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NOME DEL CAMPO
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Note

Indicazioni per la compilazione

no
si
si
si
mantenimento senza interventi
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3 – INTESA SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata
Forma giuridica

00156300527
INTESA SPA
1974

Società per azioni
attiva

Stato di attività della partecipata
(2)
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
(2)
regolamentati (ex TUSP)
(2)
La società è un GAL

no
no
no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia
Italia

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

SIENA
SIENA
53100
Viale Toselli n. 9/A
0577 264534

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
43.21.03 – Servizio illuminazione pubblica
35.30.00 – Servizio calore
68.20.00 – Gestione immobili
64.20.00 – Holding di partecipazioni

Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no
no
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società ese

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

1 dipendente + 5 unità distaccate dalla Società Estra Spa
3
€. 27.000
3
€. 28.000
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2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

3.758.700

2.956.818

2.696.442

2.856.228

913.117

2. Attività di Holding
2019

2018

2017

686.621
1.119.634

743.994
2.653.459
0
3.086.688
28.079
0

898.754
1.074.477
0
3.064.182
32.781
0

0

0

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

3.708.063
56.259
0
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

2,64

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Note

Indicazioni per la compilazione

Sì
No
No

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Servizio manutenzione ed illuminazione pubblica
0,00

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
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4 –MICROCREDITO SOLIDARIETA’ SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

01174090520
Microcredito di solidarietà SPA
2006

La società è attiva

La Società è attiva
NO

Società per azioni

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

Siena
Siena
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
64.92.09
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

si
si
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Attività bancarie e finanziarie

Tipologia di attività svolta

La Società non ha nessun costo per dipendenti in quanto si
avvale di personale distaccato dipendente di Banca MPS e di
volontari
9
0
5
0

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
2019
NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

si

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

4.300

4.973

5.678

14.351

6.543
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3. Attività bancarie e finanziarie

NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2019

2018

2017

30.714
0

36.630
0

36.642
0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

0,362

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
NFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora
detenuta alla data di
adozione del
provvedimento
Società controllata da una
quotata
La partecipata svolge
un'attività di produzione
di beni e servizi a favore
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla
Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione
detenuta dal soggetto
(9)
privato
Svolgimento di attività
analoghe a quelle svolte
da altre società (art.20,
c.2 lett.c)
Necessità di
contenimento dei costi di
funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione
di società (art.20, c.2
lett.g)

Indicazioni per la compilazione

nessuno
Indicazioni per la compilazione

Sì
No
No

attività delle società bancarie di finanza etica e sostenibile ex art.111-bis dlgs. n.385/1993 (art.4
Scopo della società è fornire supporto finanziario alle persone fisiche che trovano difficoltà ad
accedere al credito bancario, non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridicopatrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado di impegnarsi
in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo
consapevole del denaro.
- avvio di attività imprenditoriali;
- frequenza a corsi professionali tesi a favorire il recupero o l'ingresso nel mondo del lavoro di
soggetti svantaggiati;
- esigenze diverse che appaiano comunque meritevoli in relazione allo scopo sociale.
60,01%

no

no

no
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha
fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5)

Indicazioni per la compilazione

no

(10)

Esito della revisione
periodica

razionalizzazione

Modalità
(razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione

trasformazione in impresa sociale, Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di altro
soggetto od altra forma di razionalizzazione.
31/12/2021
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NOME DEL CAMPO

Note

Indicazioni per la compilazione

Il Comune di San Gimignano ha collaborato per anni con la Società di Microcredito che ha
come scopo sociale di fornire supporto finanziario alle persone fisiche che trovano
difficoltà ad accedere al credito bancario, non essendo in possesso di un’adeguata
situazione giuridico-patrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono
moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità
che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole del denaro. Nel Comune di San
Gimignano come nella più vasta zona dell’Altavaldelsa, esistono da tempo molte famiglie
che si trovano in condizioni di particolare e temporaneo disagio concernente esigenze
abitative, di tutela della salute o attinenti ai percorsi educativi e di istruzione dei figli o
alla realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e migliorare condizioni
sociali, economiche e lavorative delle famiglie stesse. Tale condizione negli anni si è
aggravata a causa del disagio socio-economico diffuso causato dalla precarietà del lavoro
e delle opportunità lavorative. Le famiglie individuate come target dalla Società di
Microcredito erano quelle famiglie prive della capacità economico - patrimoniale
necessaria per ottenere il credito bancario ordinario e che, tuttavia, presentavano e
presentano potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di
impegni responsabilizzanti come quello, appunto, di ricevere un microprestito. Nel tempo
le richieste di accesso al microcredito è divenuta significativa ed importante fino a
rendere necessario lo sviluppo di una più efficace azione di sostegno nel territorio. I
Comuni attraverso i servizi sociali hanno vari istituti di supporto per le famiglie o i singoli
soggetti che si trovano in difficoltà socio-economiche ma si tratta di istituti che
prevedono delle erogazioni senza restituzioni e quindi anche con rigorose valutazioni
sulle possibilità dei nuclei o dei singoli. Ciò ha comportato e comporta che soggetti con
criticità di livello medio o medio grave, non possono essere aiutati dai servizi sociali e
nello stesso tempo nemmeno dalle forme attivate in via ordinaria dalle strutture
bancarie. La Società di Microcredito ha avuto proprio la funzione di intercettare queste
fasce di popolazione.
Il Comune di San Gimignano con deliberazione n. 49/2017 aveva valutato alcune criticità
relative al fatturato ed al rapporto tra amministratori e dipendenti. In particolare la
Società infatti produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la
stessa presenta la seguente situazione in relazione al d. lgs. 175/2016: 1) fatturato medio
non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co.
12-quinquies); 2) Società con dipendenti della Banca MPS, distaccati presso la Società e
con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b).
Il fine sociale della società è però evidente ed indiscutibile, a maggior ragione in questo
ultimo anno dove l’emergenza sanitaria COVID 19 ha messo a dura prova le energie di
tutti i soggetti, anche di coloro che avevano un minimo di autonomia economica. Le
risorse messe a disposizione a vari livelli nazionali, regionali e locali non riescono a
supportare totalmente la gravissima situazione socio- economica che si è venuta a
concretizzare con l’emergenza sanitaria in atto e che ancora per molto tempo graverà
sulla vita delle persone. Quindi la presenza di tutti gli strumenti di supporto possibili
attivati o attivabili sul territorio sono da considerarsi opportunità da tenere vive per
affrontare una situazione imprevedibile creata dalla pandemia. Anche in questo contesto
avere forme di supporto che si possano modulare in base alle condizioni dei soggetti che
fanno richieste è importante anche in un’ottica “educativa” dell’aiuto che non preveda
solo ed esclusivamente un contributo fine a se stesso.
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NOME DEL CAMPO

Note

Indicazioni per la compilazione

Gli interventi della Società possono essere attivati anche per rafforzare il sostegno sociale
ed economico per famiglie ed anche per le imprese del territorio colpite dall’emergenza
sanitaria e guardare anche alla ripartenza post Covid-19 e per l’avvio di nuove realtà
imprenditoriali che in questo momento non riescono ad accedere al credito bancario o
finanziario. Rafforzare il supporto al Microcredito di Solidarietà, vuol dire supportare uno
strumento che può aiutare a superare difficoltà e disagi, a prevenire povertà ed
emarginazione sociale e a rilanciare l’ economia con nuovi investimenti o aperture di
attività. Attraverso le risorse erogate dal Microcredito di Solidarietà, infatti, è possibile
contare su risorse alternative rispetto a finanziamenti tradizionali che rendono più
difficile, e talvolta impossibile, l’accesso al credito bancario da parte di soggetti che non
hanno garanzie idonee al prestito ordinario ma sono in grado di impegnarsi in un
progetto di sviluppo delle proprie idee. Ciò può voler dire offrire sostegno immediato alle
necessità socio-economiche emerse dal disagio diffuso e aggravato dagli ultimi mesi di
emergenza sanitaria e proporre azioni per il rilancio del tessuto sociale ed economico
dopo l’emergenza. Suddette attività confermano la strategicità del mantenimento e la
convenienza economica della Società.
Quindi , anche se restano le criticità del fatturato e dell'assenza dei dipendenti come
sopra riportato, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha
rappresentato comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e
prestazioni erogate sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma
completamente gratuita in posizione di distacco dalla Banca MPS e volontari di
associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre chiuso il bilancio con un utile seppur
modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle attrezzature sono a carico della stessa
Banca MPS e non dei soci pubblici. Relativamente al fatturato, se questo si intende come
totale dei ricavi applicando la Società interessi praticamente simbolici, il dato è
ampliamente sotto il milione. Se viceversa il fatturato lo si correla al totale degli impieghi
nell’ultimo triennio il totale è costantemente superiore al milione.
Ciononostante prosegue l’ulteriore indagine esplorativa finalizzata ad individuare altri
soggetti che svolgono attività analoghe od affini operanti nel territorio, vista anche la non
convenienza economica di un’eventuale liquidazione, anche in considerazione che
l’Amministrazione Comunale non sostiene costi ed oneri aggiuntivi relativi alla gestione
della Società.
In data 10.7.2020 è pervenuta alla Società la risposta del Ministero dell’economia e delle
finanze al quesito formulato in data 15.7.2019. In sintesi il MEF, richiamando il comma 4
dell’art. 111 TUB, conferma la possibilità di intraprendere da parte della Società,
ovviamente con il procedimento e gli adempimenti prescritti, il percorso di
trasformazione in forma giuridica senza fini di lucro e quindi in impresa sociale senza
iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 TUB.
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5 – PUBLISERVIZI SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

91002470481
PUBLISERVIZI SPA
1995

La società è attiva

La Società è attiva
NO

Società per azioni

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

FIRENZE
EMPOLI
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
70.10.00
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme
con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
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no
no
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2018

Tipologia di attività svolta

Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società ese

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo
2019
NOME DEL CAMPO

3
3
68449
3
24687

Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

Si

sì

sì

sì

sì

15.404.338

10.194.516

8.043.473

2.930.129

5.188.192

2. Attività di Holding
2019

2018

2017

68.213
502.436
0
4
1.563
282.940

85.320
229.299
0
3
52.673
357.237

167.376
384.544
0
8
6.667
397.966

15.828.822

11.094.984

9.000.108

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie Rivalutazioni di partecipazioni

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

0,124
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
(9)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(10)
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Note

Indicazioni per la compilazione

Sì
No
No
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
0,00

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
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6 – SIENA AMBIENTE SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

00727560526
Siena Ambiente SPA
1988

La società è attiva

La Società è attiva
NO

Società per azioni

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

Siena
Siena

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
38.3
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

no
no

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)

no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
106 (dati aggiornati al 31.12.2018)
5 (dati aggiornati al 31.12.2018)
112.598 (dati aggiornati al 31.12.2018)
3 (dati aggiornati al 31.12.2018)
79.805 (dati aggiornati al 31.12.2018)

2019

2018

2016

2015

sì

sì

sì

sì

sì

670.817

2.429.175

507.607

2.112.469

(3.648.482)
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2017

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

2018

2017

23.252.889
3.846.728
2.562.607

22.508.158
4.078.998
2.328.437

22.133.306
3.463.127
2.467.229

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

1,995

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

nessuno

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica

Note

Indicazioni per la compilazione

Sì
No
No

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Operare nel settore dei rifiuti solidi urbani, nei rifiuti industriali,
dei fanghi biologici residui della depurazione delle acque
attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento,
trasporto e raccolta di rifiuti
40%

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett.
a), in attuazione anche delle finalità statutarie in premessa indicate. Si
rinnova la decisione, già deliberata lo scorso anno di mantenere la
partecipazione detenuta in Siena Ambiente s.p.a in quanto l’attività
svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta
fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema
integrato dei rifiuti all’interno dell’ambito locale di riferimento, in
attuazione anche delle finalità statuarie in premessa indicate.
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7 – SIENA AMBIENTE SPA DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

01125210524
SIENA CASA SPA
2004

La società è attiva

La Società è attiva
NO

Società per azioni

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

SIENA
SIENA
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
41.1
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c.
4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime
di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con
provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov.
Autonome (art. 4, c. 9)

si
si
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta
Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

Attività produttive di beni e servizi
24
3
29.000
5
23.000

2019

2018

2016

2015

sì

sì

sì

sì

375.206

297.971

156.523

253.347

47.328
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2017

si

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

2018

2017

4.392.613
1.308.443
858.761

4.524.807
1.363.225
939.052

4.282.055
1.479.735
595.820

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

2,00

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

controllo congiunto - vincoli contrattuali

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Note

Indicazioni per la compilazione

Sì
No
Si

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pu
Gestione del patrimonio immobiliare comunale
0,00

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
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8 – TERME ANTICA QUERCIOLIAIA SPA DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

80003660521
Terme Antica Querciolaia
1996

La società è attiva

La società è attiva
NO

Società per azioni

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

SIENA
RAPOLANO TERME

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
96.04.2
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Società in house
(3)

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione
o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
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no
no
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

38
5
16.482
5
15.686

2019

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

si

sì

sì

sì

sì

51.724

131.023

179.784

145.414

195.635

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

2018

2017

3.349.130
79.767
1.850

3.467.226
35.999
2.400

3.525.460
34.424
0

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

0,056

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo

Indicazioni per la compilazione

controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemb
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
Sì
provvedimento
Società controllata da una quotata
No
La partecipata svolge un'attività di
produzione di beni e servizi a favore
Si
dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività
Cure termali, piscina pubblica termale
Quota % di partecipazione detenuta
21,73%
dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a
quelle svolte da altre società (art.20,
no
c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
no
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società
no
(art.20, c.2 lett.g)
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi
specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la
razionalizzazione

Indicazioni per la compilazione

no
razionalizzazione
cessione della partecipazione a titolo oneroso
31.12.2021

Il Comune in convenzione con la Provincia di Siena e gli altri soci pubblici di Terme Antica

Note

Querciolaia S.p.A. ha dichiarato di alienare le propria partecipazione nella Società con avviso
ad evidenza pubblica come da atti formali, convenzioni rep. 77 del 8/09/2016, 93 del
19/11/2016, 50 del 9/03/2017 , pur in presenza di tutti i requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016
per il mantenimento della stessa. La procedura nel corso del tempo ha subito ritardi in
considerazione della complessità dell’Avviso (vendita azioni più interventi infrastrutturali), e
per la necessità di affrontare e gestire in un quadro interpretativo incerto l'esercizio del diritto
di prelazione da parte dei soci privati.
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena chiedeva ai numero 30 soci privati
della S.p.A. Terme Antica Querciolaia l’adesione formale alla procedura di alienazione del
pacchetto azionario, rinunciando contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione.
Aderivano formalmente n. 15 soci e pertanto la procedura ad evidenza pubblica predisposta
era tesa all’individuazione di un soggetto cui cedere, a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di
“Terme Antica Querciolaia S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo capitale sociale).
Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici intervenuti hanno ritenuto
opportuno attendere la definizione dello scenario normativo nazionale e regionale in materia
prima di procedere formalmente all’adozione degli atti già predisposti, propedeutici
all’alienazione. Come determinato con precedente deliberazione consiliare CC 78/2019 si è
rinviato, ai sensi dell’art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019),
l’adozione degli atti propedeutici all’alienazione del pacchetto azionario detenuto dal Comune
nella società partecipata Terme Antica Querciolaia S.p.a.. Nel frattempo, tre soci pubblici
(Comune di Rapolano Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31.07.2019,
Comune di Asciano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2019 e Comune
di Sinalunga con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 7.11.2019) hanno adottato
deliberazioni consiliari per recedere dalle Convenzioni di covendita in premessa richiamate,
dichiarando la volontà di mantenere il pacchetto azionario detenuto nella Società come da
puntuali motivazioni riportate in atti.
Si conferma l'esigenza di approfondire il quadro giuridico ed istituzionale di riferimento.
L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede
testualmente che "Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il
seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie
pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 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»", ha come presupposto quello
di evitare l'alienazione immediata delle Società partecipate che godono di una solidità
economica patrimoniale e che sono in utile.
Inoltre nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19,
è opportuno procedere con prudenza e in via generale sospendendo le procedure di
alienazione delle partecipate in quanto la situazione complessiva dei mercati finanziari
potrebbe pregiudicare il valore di vendita di pacchetti azionari che in tempi normali
acquisirebbero sicuramente maggiore consistenza. Infine è da rilevare che sempre nel corso
del 2020 il Comune ha proseguito l’analisi sulla definizione delle azioni da intraprendere nei
confronti della partecipata in questione.
Alla luce di ciò risulta pertanto indispensabile un ulteriore approfondimento sulla modalità di
cessione della partecipata, che comunque si concluderà entro il prossimo 31 dicembre 2021.
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9 – TERRE DI SIENA LAB SRL DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

01422570521
TERRE DI SIENA LAB
2016

La società è attiva

La Società è attiva
NO

Società a responsabilità limitata

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

Siena
Siena

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
70.21
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con
altre attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

si
si
no

no
no
no
no

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

9
1
5.725
1
1.957
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2019

NOME DEL CAMPO

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio

Si

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

1.114

(68.373)

655

1.716

0

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

2019

2018

2017

322.946
260.089
209.763

278.256
333.402
291.269

136.828
229.696
180.178

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

0,300

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

controllo analogo congiunto

Tipo di controllo

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
IZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica

Indicazioni per la compilazione

Sì
No

No

autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pu
Produzione di servizi di interesse generale di sviluppo
economico e valorizzazione del territorio direttamente inerenti
le competenze della Provincia e dei Comuni soci

no
no
no
no
mantenimento senza interventi
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NOME DEL CAMPO

Note

Indicazioni per la compilazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 09/06/2016 si è
approvata la scissione parziale proporzionale mediante trasferimento
di parte del patrimonio della società APEA s.r.l. (società scissa) ad una
società a responsabilità limitata denominata “Terre di Siena Lab srl” ed
approvato lo statuto della società. Successivamente con deliberazione
consiliare n.48 del 27/07/2016 si è approvato lo schema di
convenzione per la gestione del Servizio Europeo di Area Vasta
attraverso la società partecipata Terre di Siena Lab s.r.l . La società con
domanda n. 878 del 03/05/2018 è stata iscritta nell’elenco delle
amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192
del d.lgs 50/2016 ed al punto 3,1 delle linee guida n. 7/2017.
Per quanto concerne l’azione di aggregazione , è stata approvata la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/08/2018 avente ad
oggetto “ FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA’ VAL
D’ORCIA SRL NELLA SOCIETA’ TERRE DI SIENA LAB SRL –
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE “. In data 23/03/2018
presso lo studio del notaio Coppini, si è tenuta l’assemblea
straordinaria dei soci per il rogito del progetto di fusione. In tale sede è
stato sottoscritto il nuovo statuto societario. Nel mese di settembre,
presso lo studio del notaio Coppini, viene perfezionato il progetto di
fusione con decorrenza 01/01/2018.
In data 13/12/2018 l’assemblea di Terre di Siena Lab ha approvato il
recesso del Comune di Pienza dalla compagine societaria della Val
d’Orcia s.r.l e pertanto riformulato le quote di partecipazione dei
singoli soci. Il comune di San Gimignano è pertanto attualmente socio
al 0, 30%. In data 2 Dicembre 2019 presso la sede della provincia di
Siena, si è riunito il comitato di indirizzo e di vigilanza ai sensi dell’art
26 del vigente statuto della società Terre di Siena Lab, nell’ambito
dell’esercizio delle attività di controllo analogo da parte degli enti soci
mediante valutazione e verifica sulla gestione ed amministrazione
della società. In tale sede il comitato ha richiesto alla società, la
predisposizione di uno specifico programma di valutazione del rischio
di crisi aziendale, ai sensi per gli effetti dell’art 6 comma II del d. lgs
175/2016.
In assemblea dei soci del 28 maggio 2020 è stato approvato il piano
annuale e pluriennale per l’attività societaria.
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10 – TRAIN SPA
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Anno di costituzione della società
Forma giuridica

00123570525
TRA.IN. S.P.A.
1995

La società è attiva

La Società è attiva
NO

Società per azioni

Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati (ex TUSP)
La società è un GAL

NO
NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Stato

Italia

Provincia
Comune

SIENA
SIENA

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione
49.31
100%

Attività 1
Peso indicativo dell’attività %

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA
Indicazioni per la
compilazione

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre
attività svolte in regime di mercato
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o
delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)
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no
no
no

no
no
no
no

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

0
3
18.079
6
10.667

2019

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2018

2017

2016

2015

si

sì

sì

sì

sì

502.530

148.915

(543.926)

1.102

17.033

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici
2019

2018

2017

432.277

429.191
221.383
0

425.325
45.216
0

NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

147.548

0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Partecipazione diretta

Tipologia di Partecipazione
Quota diretta

1,701

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO
NOME DEL CAMPO
Tipo di controllo
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE
NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del
provvedimento
Società controllata da una quotata

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi
a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata
Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre
società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20,
c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)

Indicazioni per la compilazione

nessuno
Indicazioni per la compilazione

Sì
No

No

produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Gestione assets patrimoniali a supporto T.P.L.
45.66%

no
no
si
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NOME DEL CAMPO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento,
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata?
(art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica

Indicazioni per la compilazione

no
mantenimento senza interventi
Ricorre la finalità di cui all’art. 4, c. 2, “ produzione di un servizio di
interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e
degli impianti funzionali ai servizi medesimi”.
La partecipazione del TRAIN spa è motivata, anzitutto, sotto il profilo
delle finalità perseguite dall’ente socio: le attività istituzionali della
società sono non solo astrattamente assumibili tra quelle elencate al
comma 2 dell’art. 4, ma, altresì funzionali alla tutela del patrimonio
degli enti locali.
La partecipazione pubblica è, altresì, motivata dalla circostanza che la
società proprietaria di beni essenziali ( depositi, officine, ecc…)
all’esercizio di un servizio pubblico locale (trasporto di persone) e che
non sono richiesti esborsi dei soci pubblici per il suo mantenimento.
Le attività delle società vengono svolte dai dipendenti di Tiemme S.p.A
( partecipata di TRAIN S.p.A ) in base a un contratto di service
amministrativo. Le altre condizioni appaiono soddisfatte.
Nelle more della definizione del contenzioso pendente sulla gara,
Regione Toscana, a fine 2017, ha stipulato con tutti gli attuali gestori
riniti in consorzio ( ONE SCARL ) un contratto transitorio – Contratto
Ponte – ai sensi del Reg. CE 1370/2007, per la gestione del TPL per una
durata di due anni ( 2018/2019 ) e contemporeaneamente ha stipulato
un accordo a latere tra tutte le parti coinvolte. ( Regione – AT – Mobit )
che disciplina i rapporti fra contratto ponte e futuro contratto di gara.

Note

Successivamente alla sentenza della Corte di Giustizia, la regione, con
decreto n. 6585 del 19 aprile 2019, ha aggiudicato nuovamente in via
definitiva ad Autolinee toscane il servizio in concessione dei servizi di
trasporto pubblico locale su gomma ( TPL ), sul territorio regionale.
Tuttavia, con delibera di giunta regionale del 16/12/2018, n. 1604,
stante il pericolo imminente di interruzione del servizio di trasporto
pubblico e la necessità di assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini,
si ravvisava di procedere all’adozione di un provvedimento di
emergenza, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento CE n.
1370/2007 , nella forma di un’imposizione totale all’attuale società
ONE S.c.a.r.l dell’obbligo di fornire il servizio di trasporto pubblico
eventualmente anche oltre il 31 gennaio 2020 attraverso successivi
rinnovi, per il tempo strettamente necessario al completamento delle
attività di subentro da parte del nuovo gestore e relativo avvio al
servizio, senza pregiudizio della procedura di gara.
Pertanto con i decreti dirigenziali n. 9473/200, n. 11761/2020,
n.13405/2020, n. 15278/2020 e n. 17336/2020 la regione toscana ha
imposto, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del regolamento CE n.
1370/2007,a ONE S.c.a.r.l, l’obbligo di svolgere il servizio di trasporto
pubblico locale su gomma nell’ambito regionale toscano per il periodo
1 luglio – 30 novembre 2020 ed ha accertato le risorse che gli enti
locali devono assicurare per garantire i servizi programmati anche nel
periodo di regolamentazione attraverso atti d’obbligo.
Pertanto non è possibile definire il percorso da intraprendere. La
relativa definizione avverrà entro il 31/12/2021.
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Relazione Tecnica al Piano di Razionalizzazione periodica ai sensi dell’art. 20
comma II del d.lgs. 175/2016 (TUSP)
Il Comune di San Gimignano non detiene partecipazioni indirette in Società per il tramite di Società e/o
organismi controllati, pertanto sono ricomprese in tale Relazione Tecnica solo partecipazioni dirette.

Rappresentazione grafica della struttura delle Società Partecipate direttamente del Comune di San
Gimignano al 31.12.2019: N. 10
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La revisione delle partecipazioni del Comune di San Gimignano (art. 24 TUSP)
Con deliberazione Consiglio comunale n. 49 del 27.09.2017 l’ente ha provveduto ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni
possedute al 23 settembre 2016); con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale n. 142 del
27.09.2018 avente ad oggetto “Presa d’atto della ricognizione sullo stato di attuazione delle azioni di
revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175-2016” l’ente ha approvato una relazione
sull’attuazione delle misure straordinarie deliberate dal Consiglio.

Con deliberazione Consiglio comunale n. 68 del 20.12.2018 e n. 78 del 27-12-2019 l’ente ha
provveduto all’approvazione della prima e seconda razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche ai sensi dell’art. 20 commi I e II del TUSP

Partecipazione n. 1
Aquatempra Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (partita IVA
02711230546) partecipata del Comune di San Gimignano al 16,67% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La Società produce un servizio di interesse generale(art 4, co 2, lett a), affidataria in
house providing del servizio di gestione della piscina comunale.

Partecipazione n. 2
Leader Siena scrl (partita IVA 00896770526) partecipata del Comune di San Gimignano al
2,607% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La società produce un servizio di interesse generale(art. 4, co 2, lett a). Rappresenta un
importante punto di riferimento per lo sviluppo delle aree rurali, di cui il territorio di San
Gimignano fa parte, anche in relazione alle opportunità di sviluppo offerte, anche per le società
private, attraverso la promozione del territorio e l’attivazione dei bandi di finanziamento finalizzati
allo sviluppo rurale
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Partecipazione n. 3
Intesa S.P.A (partita IVA 00156300527) partecipata del Comune di San Gimignano al 2,64%
alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: Produce un servizio di interesse generale (Art 4, c 2, lett a ). Intesa S.p.A. è un'azienda
a capitale interamente pubblico che opera nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto.
Intesa SpA persegue un nuovo modello di Azienda Pubblica così sintetizzabile:
"L'Azienda genera le risorse economiche e manageriali necessarie al compimento della propria
missione e allo sviluppo della propria strategia di impresa". La società produce un servizio di
interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) consistente nella produzione, distribuzione gas; realizzazione
impianti e reti; servizi elettrici. La società si pone, inoltre, come strumento per la valorizzazione del
territorio e motore della riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche e della presenza industriale
dei soci pubblici nei servizi pubblici del territorio con un nuovo modello di governance partecipata
e condivisa.

Partecipazione n. 4
Microcredito di Solidarietà S.p.A. (partita IVA 01174090520) partecipata al Comune di San
Gimignano al 0,362% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Razionalizzazione/Mantenimento
Motivazioni:
Il Comune di San Gimignano ha collaborato per anni con la Società di Microcredito che ha come scopo
sociale di fornire supporto finanziario alle persone fisiche che trovano difficoltà ad accedere al credito
bancario, non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridico-patrimoniale ed idonee garanzie, ma
che comunque appaiono moralmente in grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie
potenzialità che passa anche attraverso l'utilizzo consapevole del denaro. Nel Comune di San Gimignano
come nella più vasta zona dell’Altavaldelsa, esistono da tempo molte famiglie che si trovano in condizioni di
particolare e temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute o attinenti ai percorsi
educativi e di istruzione dei figli o alla realizzazione di progetti di vita familiare volti a sviluppare e
migliorare condizioni sociali, economiche e lavorative delle famiglie stesse. tale condizione negli anni si è
aggravata a causa del disagio socio-economico diffuso causato dalla precarietà del lavoro e delle opportunità
lavorative. Le famiglie individuate come target dalla Società di Microcredito erano quelle famiglie prive
della capacità economico - patrimoniale necessaria per ottenere il credito bancario ordinario e che, tuttavia,
presentavano e presentano potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni
responsabilizzanti come quello, appunto, di ricevere un microprestito. Nel tempo le richieste di accesso al
microcredito è divenuta significativa ed importante fino a rendere necessario lo sviluppo di una più efficace
azione di sostegno nel territorio. I Comuni attraverso i servizi sociali hanno vari istituti di supporto per le
famiglie o i singoli soggetti che si trovano in difficoltà socio-economiche ma si tratta di istituti che
prevedono delle erogazioni senza restituzioni e quindi anche con rigorose valutazioni sulle possibilità dei
nuclei o dei singoli. Ciò ha comportato e comporta che soggetti con criticità di livello medio o medio grave,
non possono essere aiutati dai servizi sociali e nello stesso tempo nemmeno dalle forme attivate in via
ordinaria dalle strutture bancarie. La Società di Microcredito ha avuto proprio la funzione di intercettare
queste fasce di popolazione. Il Comune di San Gimignano con deliberazione n. 49/2017 aveva valutato
alcune criticità relative al fatturato ed al rapporto tra amministratori e dipendenti. In particolare la Società
infatti produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta la seguente
situazione in relazione al d. lgs. 175/2016: 1) fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio
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precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies); 2) Società con dipendenti della Banca MPS,
distaccati presso la Società e con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2,
lett. b).
Il fine sociale della società è però evidente ed indiscutibile, a maggior ragione in questo ultimo anno dove
l’emergenza sanitaria COVID 19 ha messo a dura prova le energie di tutti i soggetti, anche di coloro che
avevano un minimo di autonomia economica. Le risorse messe a disposizione a vari livelli nazionali,
regionali e locali non riescono a supportare totalmente la gravissima situazione socio- economica che si è
venuta a concretizzare con l’emergenza sanitaria in atto e che ancora per molto tempo graverà sulla vita delle
persone. Quindi la presenza di tutti gli strumenti di supporto possibili attivati o attivabili sul territorio sono
da considerarsi opportunità da tenere vive per affrontare una situazione imprevedibile creata dalla pandemia.
Anche in questo contesto avere forme di supporto che si possano modulare in base alle condizioni dei
soggetti che fanno richieste è importante anche in un’ottica “educativa” dell’aiuto che non preveda solo ed
esclusivamente un contributo fine a se stesso.
Gli interventi della Società possono essere attivati anche per rafforzare il sostegno sociale ed economico per
famiglie ed anche per le imprese del territorio colpite dall’emergenza sanitaria e guardare anche alla
ripartenza post Covid-19 e per l’avvio di nuove realtà imprenditoriali che in questo momento non riescono
ad accedere al credito bancario o finanziario. Rafforzare il supporto al Microcredito di Solidarietà, vuol dire
supportare uno strumento che può aiutare a superare difficoltà e disagi, a prevenire povertà ed emarginazione
sociale e a rilanciare l’ economia con nuovi investimenti o aperture di attività. Attraverso le risorse erogate
dal Microcredito di Solidarietà, infatti, è possibile contare su risorse alternative rispetto a finanziamenti
tradizionali che rendono più difficile, e talvolta impossibile, l’accesso al credito bancario da parte di soggetti
che non hanno garanzie idonee al prestito ordinario ma sono in grado di impegnarsi in un progetto di
sviluppo delle proprie idee. Ciò può voler dire offrire sostegno immediato alle necessità socio-economiche
emerse dal disagio diffuso e aggravato dagli ultimi mesi di emergenza sanitaria e proporre azioni per il
rilancio del tessuto sociale ed economico dopo l’emergenza. Suddette attività confermano la strategicità del
mantenimento e la convenienza economica della Società.
Quindi , anche se restano le criticità del fatturato e dell'assenza dei dipendenti come sopra riportato, in realtà,
alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha rappresentato comunque una razionalizzazione di risorse
pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma
completamente gratuita in posizione di distacco dalla Banca MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto
la Società ha sempre chiuso il bilancio con un utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle
attrezzature sono a carico della stessa Banca MPS e non dei soci pubblici. Relativamente al fatturato, se
questo si intende come totale dei ricavi applicando la Società interessi praticamente simbolici, il dato è
ampliamente sotto il milione. Se viceversa il fatturato lo si correla al totale degli impieghi nell’ultimo
triennio il totale è costantemente superiore al milione.
Ciononostante Prosegue l’ulteriore indagine esplorativa finalizzata ad individuare altri soggetti che svolgono
attività analoghe od affini operanti nel territorio, vista anche la non convenienza economica di un’eventuale
liquidazione, anche in considerazione che l’Amministrazione Comunale non sostiene costi ed oneri
aggiuntivi relativi alla gestione della Società.
In data 10.7.2020 è pervenuta alla Società la risposta del Ministero dell’economia e delle finanze al quesito
formulato in data 15.7.2019.
In sintesi il MEF, richiamando il comma 4 dell’art. 111 TUB, conferma la possibilità di intraprendere da
parte della Società, ovviamente con il procedimento e gli adempimenti prescritti, il percorso di
trasformazione in forma giuridica senza fini di lucro e quindi in impresa sociale senza iscrizione nell'elenco
di cui all'art. 111 TUB.
Modalità di attuazione prevista Trasformazione in Fondazione o acquisizione quote del Comune da parte di
altro soggetto o altra forma di razionalizzazione con cessione a titolo anche gratuito.

Tempi stimati: Sospensione alienazione in applicazione del comma 5 bis dell’art.24 del D. lgs. N.
175/2016 (TUSP)
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Partecipazione n. 5
Publiservizi. (partita IVA 91002470481) partecipata del Comune di San Gimignano al 0,124%
alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni Per questa società ricorre l’attività di gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4,
c.5). E’ a totale capitale pubblico ed 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. Poiché la società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, c. 2, T.U.S.P., e sono
rispettate le altre condizioni richieste, non occorre adottare un piano di razionalizzazione ex art. 20, co. 2
T.U.S.P.

Partecipazione n. 6
Siena Ambiente S.p.A. (partita IVA 00727560526) partecipata del Comune di San Gimignano
al 1,995% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a ). Si rinnova la
decisione, già deliberata lo scorso anno, di mantenere la partecipazione detenuta in Siena Ambiente
S.p.A. in quanto produce un servizio di interesse generale per tutto il territorio provinciale. In
particolare, opera nel settore dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti industriali, dei fanghi biologici
residui della depurazione delle acque attraverso attività di recupero, valorizzazione, smaltimento,
trasporto e raccolto di rifiuti. E' inoltre da non sottovalutare l’interesse al mantenimento della
partecipazione societaria in quanto l'attività svolta attraverso la gestione diretta degli impianti
risulta fondamentale per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti all'interno
dell'ambito locale di riferimento, in attuazione anche delle finalità statutarie in premessa indicate.

Partecipazione n. 7
Siena Casa S.P.A (partita IVA 01125210524) partecipata dal Comune di San Gimignano al
2,00% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: La Società opera in regime in house nel campo del recupero, della manutenzione, delle
nuove realizzazioni e della gestione del patrimonio ERP.
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Partecipazione n. 8
Società Terme Antica Querciolaia S.p.A. (partita IVA 00123570528) partecipata del Comune
di San Gimignano al 0,056% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Razionalizzazione
Modalità di attuazione prevista: Cessione delle partecipazioni a titolo oneroso, procedura in corso
la cui conclusione è prevista entro il 31 dicembre 2021.
Tempi stimati: 31/12/2021
Motivazioni: Il Comune in convenzione con la Provincia di Siena e gli altri soci pubblici di Terme Antica
Querciolaia S.p.A. ha dichiarato di alienare le propria partecipazione nella Società con avviso ad evidenza
pubblica come da atti formali, convenzioni rep. 77 del 8/09/2016, 93 del 19/11/2016, 50 del 9/03/2017 , pur
in presenza di tutti i requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016 per il mantenimento della stessa. La procedura nel
corso del tempo ha subito ritardi in considerazione della complessità dell’Avviso (vendita azioni più
interventi infrastrutturali), e per la necessità di affrontare e gestire in un quadro interpretativo incerto
l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci privati.
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena chiedeva ai numero 30 soci privati della S.p.A.
Terme Antica Querciolaia l’adesione formale alla procedura di alienazione del pacchetto azionario,
rinunciando contestualmente all’esercizio del diritto di prelazione. Aderivano formalmente n. 15 soci e
pertanto la procedura ad evidenza pubblica predisposta era tesa all’individuazione di un soggetto cui cedere,
a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di “Terme Antica Querciolaia S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo capitale
sociale).

Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici intervenuti hanno ritenuto opportuno
attendere la definizione dello scenario normativo nazionale e regionale in materia prima di
procedere formalmente all’adozione degli atti già predisposti, propedeutici all’alienazione. Come
determinato con precedente deliberazione consiliare CC 78/2019 si è rinviato, ai sensi dell’art. 1
comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’adozione degli atti propedeutici
all’alienazione del pacchetto azionario detenuto dal Comune nella società partecipata Terme Antica
Querciolaia S.p.a.. Nel frattempo, tre soci pubblici (Comune di Rapolano Terme con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 54 del 31.07.2019, Comune di Asciano con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 65 del 30.09.2019 e Comune di Sinalunga con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 60 del 7.11.2019) hanno adottato deliberazioni consiliari per recedere dalle Convenzioni di
covendita in premessa richiamate, dichiarando la volontà di mantenere il pacchetto azionario
detenuto nella Società come da puntuali motivazioni riportate in atti.
Si conferma l'esigenza di approfondire il quadro giuridico ed istituzionale di riferimento.
L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede testualmente
che "Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: « 5-bis. A tutela
del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le
disposizioni dei commi 4 e 5 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»", ha come presupposto quello di evitare l'alienazione immediata delle Società
partecipate che godono di una solidità economica patrimoniale e che sono in utile.
Inoltre nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, è
opportuno procedere con prudenza e in via generale sospendendo le procedure di alienazione delle
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partecipate in quanto la situazione complessiva dei mercati finanziari potrebbe pregiudicare il
valore di vendita di pacchetti azionari che in tempi normali acquisirebbero sicuramente maggiore
consistenza. Infine è da rilevare che sempre nel corso del 2020 il Comune ha proseguito l’analisi
sulla definizione delle azioni da intraprendere nei confronti della partecipata in questione.
Alla luce di ciò risulta pertanto indispensabile un ulteriore approfondimento sulla modalità di
cessione della partecipata, che comunque si concluderà entro il prossimo 31 dicembre 2021.
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Partecipazione n. 9
Società Terre di Siena Lab S.r.l. (partita IVA 014225705210) partecipata del Comune di San
Gimignano al 0,30% alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: Come dettagliatamente già indicato nel campo note della scheda in Allegato A
l’operazione di razionalizzazione (fusione) deliberata in passato si è regolarmente conclusa.

Partecipazione n. 10
Train spa (partita IVA 00123570525) partecipata del Comune di San Gimignano al 1,701%
alla data del 31.12.2019
Interventi programmati: Mantenimento senza interventi
Motivazioni: Come dettagliatamente già indicato nel campo note della scheda in Allegato A (a cui si rinvia
per ogni dettaglio) l’Ente mantiene la partecipazione. Eventuali nuove azioni potranno essere intraprese
anche in base al definitivo esito della gara pubblica regionale sul lotto unico del TPL su gomma.

Nota sul Consorzio Pubblico Terrecablate

Il Comune di San Gimignano è consorziato, insieme alla Provincia di Siena ed ai Comuni senesi, nel
soggetto denominato il Consorzio Terrecablate, costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 267/2000, per la
fornitura di servizi informatici e dell’ICT.

Il Consorzio Terrecablate rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001 e, pertanto, è lo stesso Consorzio tenuto ad adottare i piani di razionalizzazione periodica
delle partecipazioni da esso detenute e pertanto alla comunicazione dei relativi provvedimenti di cui
all’art. 20 TUSP. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detto Consorzio non sono oggetto di
razionalizzazione, in quanto lo stesso Consorzio non riveste alcuna forma societaria anche in
coerenza agli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche” emanate in concerto dal MEF e dalla Corte dei Conti..
Si precisa che la composizione del Consorzio è esclusivamente e totalmente pubblica e che l’attività del
Consorzio è svolta esclusivamente in favore dei consorziati, in virtù di programmi attuativi o convenzioni
apposite ai sensi dell’art. 3 del vigente Statuto.

Il Consorzio Terrecablate è inoltre soggetto aggiudicatore e quindi è tenuto a rispettare integralmente le
disposizioni del d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti e le disposizioni di cui al d.lgs. 165/2001 per il
reclutamento del personale.
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RIEPILOGO
CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA REVISIONE
ORDINARIA

Aquatempra Ssdarl

02711230546

16,67

Mantenimento

Gal Leader Siena scarl

00896770526

2,607

Mantenimento

Intesa spa

00156300527

2,64

Mantenimento

Microcredito di Solidarietà spA

01174090520

0,362

Razionalizzazione /
trasformazione

Publiservizi spa

91002470481

0,124

Mantenimento

Siena Ambiente SpA

00727560526

1,995

Mantenimento

Siena Casa spa

01125210524

2,00

Mantenimento

Terme Antica Querciolaia SpA

80003660521

0,056

Razionalizzazione, alienazione

Terre di Siena Lab Srl

02322700549

0,30

Mantenimento

TRAIN spa

00123570525

1,701

Mantenimento

NOME PARTECIPATA
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Allegato B

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 27.12.2019
(Art. 20, c. 4, TUSP)
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Il documento riporta le schede sullo stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato
dall’Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/12/2019.
SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

NOME DEL
CAMPO
Stato di
attuazione della
procedura

Motivazioni del
mancato avvio
della procedura

80003660521
Terme Antica Querciolaia Spa

Indicazioni per la compilazione
procedura di alienazione non avviata
Il Comune in convenzione con la Provincia di Siena e gli altri soci pubblici di Terme Antica Querciolaia S.p.A. ha dichiarato di
alienare le propria partecipazione nella Società con avviso ad evidenza pubblica come da atti formali, convenzioni rep. 77
del 8/09/2016, 93 del 19/11/2016, 50 del 9/03/2017 , pur in presenza di tutti i requisiti previsti dal d.l.gs 175/2016 per il
mantenimento della stessa. La procedura nel corso del tempo ha subito ritardi in considerazione della complessità
dell’Avviso (vendita azioni più interventi infrastrutturali), ed per la necessità di affrontare e gestire in un quadro
interpretativo incerto l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci privati.
Con nota prot. 13477 del 19.06.2018 la Provincia di Siena chiedeva ai numero 30 soci privati della S.p.A. Terme Antica
Querciolaia l’adesione formale alla procedura di alienazione del pacchetto azionario, rinunciando contestualmente
all’esercizio del diritto di prelazione. Aderivano formalmente n. 15 soci e pertanto la procedura ad evidenza pubblica
predisposta era tesa all’individuazione di un soggetto cui cedere, a titolo oneroso, n. 46.874 azioni di “Terme Antica
Querciolaia S.p.a.” (pari al 93,18886% del suo capitale sociale).
Conseguentemente alla riunione del 3.12.2018, i soci pubblici intervenuti hanno ritenuto opportuno attendere la
definizione dello scenario normativo nazionale e regionale in materia prima di procedere formalmente all’adozione degli
atti già predisposti, propedeutici all’alienazione. Come determinato con precedente deliberazione consiliare CC 78/2019 si è
rinviato, ai sensi dell’art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’adozione degli atti propedeutici
all’alienazione del pacchetto azionario detenuto dal Comune nella società partecipata Terme Antica Querciolaia S.p.a.. Nel
frattempo, tre soci pubblici di terme Antica Querciolaia S.p.a. (Comune di Rapolano Terme con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 31.07.2019, Comune di Asciano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30.09.2019 e
Comune di Sinalunga con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 7.11.2019) hanno adottato deliberazioni consiliari
per recedere dalle Convenzioni di covendita in premessa richiamate, dichiarando la volontà di mantenere il pacchetto
azionario detenuto nella Società come da puntuali motivazioni riportate in atti. Si conferma l'esigenza di approfondire il
quadro giuridico ed istituzionale di riferimento.

L'art. 1 comma 723 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) il quale prevede testualmente che "Dopo il comma 5
dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, è inserito il seguente: « 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31
dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 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»", ha come presupposto quello di evitare l'alienazione
immediata delle Società partecipate che godono di una solidità economica patrimoniale e che sono in utile.
Inoltre nel corso del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del COVID-19, è opportuno procedere con
prudenza e in via generale sospendendo le procedure di alienazione delle partecipate in quanto la situazione complessiva
dei mercati finanziari potrebbe pregiudicare il valore di vendita di pacchetti azionari che in tempi normali acquisirebbero
sicuramente maggiore consistenza.
Infine è da rilevare che sempre nel corso del 2020 il Comune ha proseguito l’analisi sulla definizione delle azioni da
intraprendere nei confronti della partecipata in questione.
Alla luce di ciò risulta pertanto indispensabile un ulteriore approfondimento sulla modalità di cessione della partecipata,
che comunque si concluderà entro il prossimo 31 dicembre 2021.

Tipologia di
procedura

procedura ad evidenza pubblica
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Trasformazione/Recesso della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

01174090520
Microcredito di solidarietà Spa

NOME DEL CAMPO

Stato attuale di procedura
Motivazione del mancato avvio
della procedura

Indicazioni per la compilazione

Dismissione deliberata, ma in attesa di indirizzi degli organi societari circa eventuali azioni per
alienazione
Il Comune di San Gimignano ha collaborato per anni con la Società di Microcredito che ha
come scopo sociale di fornire supporto finanziario alle persone fisiche che trovano difficoltà ad
accedere al credito bancario, non essendo in possesso di un’adeguata situazione giuridicopatrimoniale ed idonee garanzie, ma che comunque appaiono moralmente in grado di
impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie potenzialità che passa anche attraverso
l'utilizzo consapevole del denaro. Nel Comune di San Gimignano come nella più vasta zona
dell’Altavaldelsa, esistono da tempo molte famiglie che si trovano in condizioni di particolare e
temporaneo disagio concernente esigenze abitative, di tutela della salute o attinenti ai percorsi
educativi e di istruzione dei figli o alla realizzazione di progetti di vita familiare volti a
sviluppare e migliorare condizioni sociali, economiche e lavorative delle famiglie stesse. tale
condizione negli anni si è aggravata a causa del disagio socio-economico diffuso causato dalla
precarietà del lavoro e delle opportunità lavorative. Le famiglie individuate come target dalla
Società di Microcredito erano quelle famiglie prive della capacità economico - patrimoniale
necessaria per ottenere il credito bancario ordinario e che, tuttavia, presentavano e
presentano potenzialità economiche future che possono giustificare l’assunzione di impegni
responsabilizzanti come quello, appunto, di ricevere un microprestito. nel tempo le richieste di
accesso al microcredito è divenuta significativa ed importante fino a rendere necessario lo
sviluppo di una più efficace azione di sostegno nel territorio. I Comuni attraverso i servizi sociali
hanno vari istituti di supporto per le famiglie o i singoli soggetti che si trovano in difficoltà
socio-economiche ma si tratta di istituti che prevedono delle erogazioni senza restituzioni e
quindi anche con rigorose valutazioni sulle possibilità dei nuclei o dei singoli. Ciò ha
comportato e comporta che soggetti con criticità di livello medio o medio grave, non possono
essere aiutati dai servizi sociali e nello stesso tempo nemmeno dalle forme attivate in via
ordinaria dalle strutture bancarie. La Società di Microcredito ha avuto proprio la funzione di
intercettare queste fasce di popolazione. Il Comune di San Gimignano con deliberazione n.
49/2017 aveva valutato alcune criticità relative al fatturato ed al rapporto tra amministratori e
dipendenti. In particolare la Società infatti produce un servizio di interesse generale (art. 4, co.
2, lett. a). Tuttavia la stessa presenta la seguente situazione in relazione al d. lgs. 175/2016: 1)
fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e
art. 26, co. 12-quinquies); 2) Società con dipendenti della Banca MPS, distaccati presso la
Società e con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett.
b).
Il fine sociale della società è però evidente ed indiscutibile, a maggior ragione in questo ultimo
anno dove l’emergenza sanitaria COVID 19 ha messo a dura prova le energie di tutti i soggetti,
anche di coloro che avevano un minimo di autonomia economica. Le risorse messe a
disposizione a vari livelli nazionali, regionali e locali non riescono a supportare totalmente la
gravissima situazione socio- economica che si è venuta a concretizzare con l’emergenza
sanitaria in atto e che ancora per molto tempo graverà sulla vita delle persone. Quindi la
presenza di tutti gli strumenti di supporto possibili attivati o attivabili sul territorio sono da
considerarsi opportunità da tenere vive per affrontare una situazione imprevedibile creata
dalla pandemia. Anche in questo contesto avere forme di supporto che si possano modulare in
base alle condizioni dei soggetti che fanno richieste è importante anche in un’ottica
“educativa” dell’aiuto che non preveda solo ed esclusivamente un contributo fine a se stesso.
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NOME DEL CAMPO

Motivazione del mancato avvio
della procedura

Stato di avanzamento della
procedura
Data di esercizio del diritto di
recesso

Indicazioni per la compilazione

Gli interventi della Società possono essere attivati anche per rafforzare il sostegno sociale ed
economico per famiglie ed anche per le imprese del territorio colpite dall’emergenza sanitaria
e guardare anche alla ripartenza post Covid-19 e per l’avvio di nuove realtà imprenditoriali che
in questo momento non riescono ad accedere al credito bancario o finanziario. Rafforzare il
supporto al Microcredito di Solidarietà, vuol dire supportare uno strumento che può aiutare a
superare difficoltà e disagi, a prevenire povertà ed emarginazione sociale e a rilanciare l’
economia con nuovi investimenti o aperture di attività. Attraverso le risorse erogate dal
Microcredito di Solidarietà, infatti, è possibile contare su risorse alternative rispetto a
finanziamenti tradizionali che rendono più difficile, e talvolta impossibile, l’accesso al credito
bancario da parte di soggetti che non hanno garanzie idonee al prestito ordinario ma sono in
grado di impegnarsi in un progetto di sviluppo delle proprie idee. Ciò può voler dire offrire
sostegno immediato alle necessità socio-economiche emerse dal disagio diffuso e aggravato
dagli ultimi mesi di emergenza sanitaria e proporre azioni per il rilancio del tessuto sociale ed
economico dopo l’emergenza. Suddette attività confermano la strategicità del mantenimento
e la convenienza economica della Società.
Quindi , anche se restano le criticità del fatturato e dell'assenza dei dipendenti come sopra
riportato, in realtà, alla luce del modello gestionale fin qui seguito, ha rappresentato
comunque una razionalizzazione di risorse pubbliche, a fronte di servizi e prestazioni erogate
sul territorio, perché il personale viene utilizzato in forma completamente gratuita in posizione
di distacco dalla Banca MPS e volontari di associazioni socie. Pertanto la Società ha sempre
chiuso il bilancio con un utile seppur modesto. Tutte le spese relative ai locali e alle
attrezzature sono a carico della stessa Banca MPS e non dei soci pubblici. Relativamente al
fatturato, se questo si intende come totale dei ricavi applicando la Società interessi
praticamente simbolici, il dato è ampliamente sotto il milione. Se viceversa il fatturato lo si
correla al totale degli impieghi nell’ultimo triennio il totale è costantemente superiore al
milione.
Ciononostante Prosegue l’ulteriore indagine esplorativa finalizzata ad individuare altri soggetti
che svolgono attività analoghe od affini operanti nel territorio, vista anche la non convenienza
economica di un’eventuale liquidazione, anche in considerazione che l’Amministrazione
Comunale non sostiene costi ed oneri aggiuntivi relativi alla gestione della Società.
In data 10.7.2020 è pervenuta alla Società la risposta del Ministero dell’economia e delle
finanze al quesito formulato in data 15.7.2019.
In sintesi il MEF, richiamando il comma 4 dell’art. 111 TUB, conferma la possibilità di
intraprendere da parte della Società, ovviamente con il procedimento e gli adempimenti
prescritti, il percorso di trasformazione in forma giuridica senza fini di lucro e quindi in impresa
sociale senza iscrizione nell'elenco di cui all'art. 111 TUB.

In corso
Entro il 31/12/2021
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1001/2020 del SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: REVISIONE
ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.
APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL
D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20
COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP). si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

23/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta

n.

1001/2020

ad

oggetto:

REVISIONE

ANNUALE

DELLE

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE
REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016
(TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL
D.LGS. 175-2016 (TUSP). si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita'
contabile.
Note:
23/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 69 del 30/12/2020
RAGIONERIA

Oggetto: REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE
DI SAN GIMIGNANO. APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA AI SENSI DELL'ART.
20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP) E APPROVAZIONE RELAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175-2016 (TUSP)..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 15/01/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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