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PIANO DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA
Tipologia Ente:

Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente:

Città Metropolitana di Firenze

Codice fiscale dell'Ente:

80016450480
L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016

SI

L'ente ha effettuato la revisione periodica al 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Dirigente Direzione Risorse Umane e
Organizzazione

Nome:

Cognome:

Laura

Monticini

Recapiti:
Indirizzo:
Via Cavour, 1 – 50129 Firenze
Telefono:

Fax:

055.2760,002/222/155
Posta elettronica:
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

01_Scheda_anagraﬁca
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

A

B

C

D

E

2005

Attiva

Dir_1

Dir_2

05574890488 Florence Multimedia srl

06625660482

Dir_3

05344720486

Dir_4

SILFI Società Illuminazione
Firenze e servizi Smartcity spa

Società Consortile Energia Toscana
CET scrl

2016

Anno di inizio
% Quota di
della procedura partecipazione
F

G
100,00

Attiva

11,8565

Attività svolta
H
Produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in
funzione delle loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo
svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza (art. 4
Statuto)
Costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione,
monitoraggio, riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento normativo
e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi
direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e
turistica inclusa ogni attività strumentale accessoria necessaria alla gestione dei
suddetti impianti; gestione della Smart City Control Room di ambito
metropolitano al fine di erogare servizi connessi alla mobilità a favore della
cittadinanza, degli Enti pubblici e dei loro soggetti partecipati; fornitura di
servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città intelligente, la
gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a
cittadini, visitatori ed attività economiche, la realizzazione e l’utilizzo di grandi
basi di dati e la gestione della conoscenza da queste derivata, la realizzazione di
software su richiesta e/o l’integrazione di prodotti hardware e software di
mercato (Centro Servizi Territoriali e Servizi Informativi Territoriali, sistemi di
pagamento on line, sistemi di interazione multicanale rivolti ai cittadini,
supporto agli Enti soci nella gestione della sicurezza dei dati informatici e nella
comunicazione istituzionale) (art. 4 Statuto).
La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti
pubblici.
Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto
avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo svolgimento
delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e
combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico
(art. 2 Statuto).
La società ha per oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione
economica e sociale ed ogni altra attività ad essa affine, strumentale o di
supporto (art. 3 Statuto).

Partecipazione
di controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del d.lgs.
n. 175/2016)

Holding
pura

I

J

K

L

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

2003

Attiva

1,9822

04933280481 Firenze Fiera spa

1998

Attiva

9,31

Dir_5

05054450480 L’Isola dei Renai spa

2000

Attiva

4,167

La società ha per scopo la gestione del Parco Naturale denominato L’Isola dei
Renai ricadente nell’area territoriale del Comune di Signa (art. 3 Statuto).

NO

NO

NO

NO

Dir_6

01062640485 Fidi Toscana spa

1975

Attiva

0,8825

La Società ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di
concessione di finanziamenti, la gestione di agevolazioni e la prestazione di
consulenze (art. 6 Statuto).

NO

NO

NO

NO

2001

Sono in corso
procedure di
liquidazione
volontaria o
scioglimento

2012

8,77

Attività finalizzate alla chiusura della liquidazione.
Oggetto sociale: promozione e sviluppo attività culturali,turistiche e ricreative
relative al Lago di Bilancino e alle sue sponde (art. 2 Statuto)

NO

NO

NO

NO

1995

Sono in corso
procedure
concorsuali
(fallimento,
amministrazione
straordinaria, ecc.)

2017

3,99

Nessuna attività.
Oggetto sociale: promozione di iniziative per il rilancio economico e produttivo
nell’area del Valdarno superiore (art.4 Statuto)

NO

NO

NO

NO

Dir_7

Dir_8

05112200489 Bilancino srl in liquidazione

01486000514

Valdarno Sviluppo spa in
liquidazione

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.
Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

02.01_Ricognizione_Dire e
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo

Codice fiscale
società

Denominazione società

Anno di
costituzione

Stato

Anno di inizio
della procedura

Denominazione
società/organismo
tramite

A

B

C

D

E

F

G

% Quota di
% Quota di
partecipazione
partecipazione
società/organismo
indiretta
Amministrazione
tramite
H

I

Attività svolta

Partecipazione
di controllo

Società in
house

Quotata (ai
sensi del
d.lgs. n.
175/2016)

J

K

L

M

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) non sono oggetto di ricognizione in quanto detenute dall’Ente per il tramite di una società/organismo non sottoposti a controllo da parte dell’Ente medesimo.

02.02_Ricognizione_Indire e
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
CittàMetropolitana
MetropolitanadidiFirenze
Firenze
Città

FlorenceMultimedia
Multimedia srl
srl
Florence
100%
100%

SILFIspa
spa
SILFI
11,8565%
11,8565%

C.E.T.Scrl
Scrl
C.E.T.
1,9822%
1,9822%

FirenzeFiera
Fieraspa
spa
Firenze
9,31%
9,31%

02.03_Graﬁco_Relazioni

L’isola dei
deiRenai
Renaispa
spa
L’isola
4,167%
4,167%

Fidi Toscana
Toscanaspa
spa
Fidi
0,8825%
0,8825%

ValdarnoSviluppo
Sviluppospa
spa
Valdarno
in liquidazione
liquidazione
in
3,99%
3,99%

GrossetoSviluppo
Sviluppo spa
spa
Grosseto

Centraledel
delLatte
Latted’Italia
d’Italia
Centrale
spa
spa

Destination Florence
Florence
Destination
ConventionBureau
Bureau scrl
scrl
Convention

SICI SGR
SGRspa
spa
SICI

ItalianFood&Lifestyle
Food&Lifestylespa
spa
Italian

Promotoscanasrl
srl
Promotoscana

Patto2000
2000 scrl
scrl
Patto

RoyalTuscany
TuscanyFashion
Fashion
Royal
Group srl
srlin
inliquidazione
liquidazione
Group

ConsorzioEnergie
EnergieFirenze
Firenze
Consorzio

Pont-Techscrl
scrl
Pont-Tech

BancaMonte
Montedei
deiPaschi
Paschidi
di
Banca
Sienaspa
spa
Siena

PoloNavacchio
Navacchio spa
spa
Polo

SviluppoIndustriale
Industrialespa
spa
Sviluppo
inliquidazione
liquidazione
in

Biofund spa
spa
Biofund

Fin.Pa.
Pa.S.S.srl
srl
Fin.

Floramiata spa
spa
Floramiata

COPAIMspa
spa
COPAIM
inliquidazione
liquidazione
in

Bilancinosrl
srl
Bilancino
inliquidazione
liquidazione
in
8,77%
8,77%

6

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_Florence Multimedia srl
Dir_1

(a)

Florence Multimedia srl

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione delle loro attività nonché, nei
Attività svolta: casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza (art. 4 (d)
Statuto)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

SI

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società gestisce in house providing, mediante Contratto di Servizio, servizi strumentali dell’Ente inerenti attività di informazione,
comunicazione, gestione web TV, realizzazione di prodotti multimediali legati al territorio. Attualmente vige un Contratto di Servizio (Rep. 201
del 21/9/2018) avente ad oggetto la realizzazione e la gestione dei progetti e delle attività richieste dalla Città Metropolitana di Firenze per gli
anni 2018 e 2019 relativi alle ordinarie e quotidiane attività di Florence Multimedia srl (ovvero attività di informazione relativa a funzioni
istituzionali dell'Ente attraverso strumenti multimediali e web tv) e ai progetti che hanno natura specifica ed episodica.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01.01_Florence Mul!media srl_Finalità_A'vità_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.02. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_SILFI spa
Dir_2

(a)

SILFI società Illuminazione
Firenze e Servizi Smartcity spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, riqualificazione energetica,
integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi
direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e turistica inclusa ogni attività
strumentale accessoria necessaria alla gestione dei suddetti impianti; gestione della Smart City Control Room di ambito
metropolitano al fine di erogare servizi connessi alla mobilità a favore della cittadinanza, degli Enti pubblici e dei loro
Attività svolta: soggetti partecipati; fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città intelligente, la gestione (d)
di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche, la
realizzazione e l’utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da queste derivata, la realizzazione di
software su richiesta e/o l’integrazione di prodotti hardware e software di mercato (Centro Servizi Territoriali e Servizi
Informativi Territoriali, sistemi di pagamento on line, sistemi di interazione multicanale rivolti ai cittadini, supporto
agli Enti soci nella gestione della sicurezza dei dati informatici e nella comunicazione istituzionale) (art. 4 Statuto).

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

SI

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
L’1/5/2019 è divenuta efficace la fusione per incorporazione della società Linea Comune spa, nella quale la Città Metropolitana deteneva una
partecipazione del 42%, nella società SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa (approvata con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 92 del 21/11/2018). Per effetto di tale operazione la società Silfi spa (incorporante) è subentrata in tutti i rapporti giuridici
della società incorporanda Linea Comune spa, dunque, anche nella titolarità del Contratto di servizio vigente con Linea Comune spa.
La società in parola gestisce in house providing le attività a supporto dell’e-government nonché ulteriori attività aggiuntive affidate dalle singole
Direzioni dell’Ente, servizi strumentali e strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, in forza del contratto di
servizio stipulato con la società Linea Comune spa il 9/2/2016, avente scadenza 31/12/2018 rinnovato per il triennio 2019-2021 in data
21/12/2018.
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03.01.02_SILFI spa_Finalità_A'vità_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.03. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_CET scrl
Dir_3

(a)

Società Consortile Energia
Toscana CET scrl

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.
Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto
(d)
Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale
e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 2 Statuto).

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

SI

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società opera come centrale di committenza a livello regionale. Essa svolge in maniera prevalente l’attività di approvvigionamento dell’energia
elettrica e gas in favore dei soci. Ciò qualifica i servizi offerti dalla società in parola come servizi di committenza di cui all’art. 4, comma 2, lett. e)
del D. Lgs. 175/2016.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.04. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_Firenze Fiera spa
Dir_4

(a)

Firenze Fiera spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

La società ha per oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività ad
(d)
essa affine, strumentale o di supporto (art. 3 Statuto).

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

SI

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

SI

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società, che ha per oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività ad essa affine,
strumentale o di supporto (art. 3 Statuto), gestisce le strutture del complesso Fortezza da Basso per l’organizzazione di eventi, convegni, fiere e
per la promozione economica e sociale del territorio. La promozione ed il sostegno al sistema fieristico locale si configura quale attività mediante
la quale si attua la promozione dello sviluppo economico e sociale, funzione fondamentale della Città Metropolitana.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.05. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_L’Isola dei renai spa
Dir_5

(a)

L’Isola dei Renai spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

La società ha per scopo la gestione del Parco Naturale denominato L’Isola dei Renai ricadente nell’area territoriale del
(d)
Comune di Signa (art. 3 Statuto).

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società non svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali dell’Ente. La Provincia di Firenze nel 2014 ha
esercitato il recesso ex lege in attuazione dell’art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014) previo esperimento di procedura pubblica
di alienazione andata deserta. Dismissione confermata nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie (Atto Sindaco
Metropolitano n. 25/2015), nel Piano di Revisione Straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 (Delibera Consiglio metropolitano n. 68/2017) e
nel Piano di Revisione Ordinaria ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (delibera Consiglio Metropolitano n. 118/2018).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.06. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_Fidi Toscana spa
Dir_6

(a)

Fidi Toscana spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

La Società ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, la gestione
(d)
di agevolazioni e la prestazione di consulenze (art. 6 Statuto)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

SI

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
La società, essendo inclusa nell'elenco di cui all'allegato A del D. Lgs. 175/2016, è esclusa dall'applicazione dell'art. 4 del citato decreto pur non
svolgendo compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali dell’Ente. La Provincia di Firenze nel 2014 ha esercitato il
recesso ex lege in attuazione dell’art. 1, comma 569 della L. 147/2013 (Finanziaria 2014) previo esperimento di procedura pubblica di
alienazione andata deserta. Dismissione confermata nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie (Atto Sindaco
Metropolitano n. 25/2015), nel Piano di Revisione Straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 (Delibera Consiglio metropolitano n. 68/2017) e
nel Piano di Revisione Ordinaria ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (delibera Consiglio Metropolitano n. 118/2018).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.07. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_Bilancino srl in liquidazione
Dir_7

(a)

Bilancino srl in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività finalizzate alla chiusura della liquidazione.
Attività svolta: Oggetto sociale: promozione e sviluppo attività culturali,turistiche e ricreative relative al Lago di Bilancino e alle sue (d)
sponde (art. 2 Statuto)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Non è stata condotta alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui artt. 1,4 e 26 del Testo Unico in quanto la società è
interessata da procedura di liquidazione avviata nel 2012 (deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del 28/6/2012 che ha riscontrato
l’esistenza di una causa di cessazione della società ai sensi dell’art 2484 comma 1 del codice civile) e condotta dal liquidatore societario in base
alle norme civilistiche in materia.
La presente scheda è stata compilata solo al fine di censire la partecipazione detenuta dall’Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.01.08. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)_Valdarno Sviluppo spa in liquidazione
Dir_8

(a)

Valdarno Sviluppo spa in
liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Nessuna attività.
Attività svolta: Oggetto sociale: promozione di iniziative per il rilancio economico e produttivo nell’area del Valdarno superiore (art.4 (d)
Statuto)

indicare se la società:
- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)

-

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

-

-

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti
di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

-

-

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle
disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

-

- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)

-

- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

-

- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

-

-

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane (art. 4, co. 7)

- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

-

-

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole
con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

-

-

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento,
con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)

-

- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

-

- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

-

- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)

-

-

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di
partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

-

-

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett.
d)

-

- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

-

- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

-

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che
svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:
Non è stata condotta alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui artt. 1,4 e 26 del Testo Unico in quanto la società, già
interessata dal 2013 da procedura di liquidazione (deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del 29/7/2013 che ha riscontrato
l’esistenza di una causa di cessazione della società ai sensi dell’art 2484 comma 1 del codice civile) è stata dichiarata fallita con sentenza del
Tribunale di Arezzo (sentenza n.30/2017 del 30/3/2017).
La presente scheda è stata compilata solo al fine di censire la partecipazione detenuta dall’Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.01. Condizioni art. 20, co. 2_Florence Multimedia srl
Dir_1

(a)

Florence Multimedia srl

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione delle loro attività nonché,
Attività svolta: nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza (art. (d)
4 Statuto)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

8,00

Costo del personale (f)

231.491,00

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

12.000,00

di cui nominati
dall'Ente

1

Compensi componenti
organo di controllo

3.997,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

1

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
702,00
2017
1.014,00
2016
2.952,00
2015
2014

501,00
1.394,00

Importi in euro
FATTURATO
2018
2017
2016

687.435,00
448.843,00
485.842,00

FATTURATO MEDIO

540.706,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

SI

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

L’aggregazione con altra società consentirebbe il superamento della criticità legata al raggiungimento della soglia di fatturato di un milione di euro
prevista dalla vigente normativa per il triennio 2017-2019.

Azioni da intraprendere:

Valutazioni in ordine alla forma di aggregazione da avviare.
Esame della fattibilità tecnica della forma di aggregazione individuata e adozione degli atti conseguenti e necessari.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.02. Condizioni art. 20, co. 2_SILFI spa
Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

(a)

Dir_2

SILFI società Illuminazione Firenze e Servizi
(b)
Smartcity spa

Tipo partecipazione:

(c)

Diretta

Costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, riqualificazione
energetica, integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche
a rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e turistica inclusa
ogni attività strumentale accessoria necessaria alla gestione dei suddetti impianti; gestione della Smart City Control
Room di ambito metropolitano al fine di erogare servizi connessi alla mobilità a favore della cittadinanza, degli
Enti pubblici e dei loro soggetti partecipati; fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione
Attività svolta:
(d)
della città intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a cittadini,
visitatori ed attività economiche, la realizzazione e l’utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da
queste derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l’integrazione di prodotti hardware e software di
mercato (Centro Servizi Territoriali e Servizi Informativi Territoriali, sistemi di pagamento on line, sistemi di
interazione multicanale rivolti ai cittadini, supporto agli Enti soci nella gestione della sicurezza dei dati informatici
e nella comunicazione istituzionale) (art. 4 Statuto).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

56,50

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

45.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

35.000,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
694.972,00
2017
292.661,00
2016
2015

3.241.791,00

Importi in euro
FATTURATO

95.363,00

2018
2017

13.284.392,00
10.604.342,00

2016

5.171.795,00
9.686.843,00

FATTURATO MEDIO

2014

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
La società non ricade in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016, inoltre svolge attività funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente.
L’operazione di fusione per incorporazione della società Linea Comune spa nella società SILFI Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity spa ha
inoltre consentito di garantire un più elevato livello quantitativo e qualitativo dei servizi rivolti ai cittadini e agli Enti soci.
Si segnala che i dati (numero e compensi) relativi all’organo di controllo e all’organo amministrativo sopra riportati sono riferiti agli organi post fusione
come deliberati dall’Assemblea dei Soci del 12/6/2019.
Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.03. Condizioni art. 20, co. 2_Società Consortile Energia Toscana CET scrl
Progressivo società partecipata:

(a)

Dir_3

Denominazione società partecipata: Società Consortile Energia Toscana CET scrl (b)
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

(c)

Diretta

La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici.
Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto avvalso di Regione Toscana-Soggetto
(d)
Aggregatore regionale per lo svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas
naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico (art. 2 Statuto).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

8,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
103.606,00
2017
153.199,00
2016
8.261,00
2015

13.776,00

2014

41.621,00

430.902,00

Importi in euro
FATTURATO
2018
2017
2016

1.859.725,00
998.187,00
206.419,00

FATTURATO MEDIO

1.021.443,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016 e svolge attività funzionale al perseguimento delle finalità
istituzionali dell’Ente. Ha inoltre dimostrato l’aumento del fatturato in maniera stabile oltre il limite del milione di euro imposto dalla vigente normativa e
il mantenimento dell’equilibrio economico.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.04. Condizioni art. 20, co. 2_Firenze Fiera spa
Dir_4

(a)

Firenze Fiera spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:
Attività svolta:

La società ha per oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione economica e sociale ed ogni altra attività
(d)
ad essa affine, strumentale o di supporto (art. 3 Statuto).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
,

Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

36,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

5

Compensi
amministratori

75.000,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

17.550,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
339.486,00
2017
-2.617.236,00
2016
2015
2014

149.287,00
66.343,00
1.359.499,00

2.180.286,00

Importi in euro
FATTURATO
2018

18.507.080,00

2017
2016

15.923.723,00
15.237.112,00
16.555.971,67

FATTURATO MEDIO

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non ricade in alcuna delle fattispecie previste dall’art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016, inoltre svolge attività funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente infatti gestisce le strutture del complesso Fortezza da Basso per l’organizzazione di eventi, convegni, fiere e per la
promozione sociale ed economica del territorio.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.05. Condizioni art. 20, co. 2_L’Isola dei Renai spa
Dir_5

(a)

L’Isola dei Renai spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La società ha per scopo la gestione del Parco Naturale denominato L’Isola dei Renai ricadente nell’area territoriale
(d)
del Comune di Signa (art. 3 Statuto).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

2,00

Costo del personale (f)

64.748,00

Numero amministratori

3

Compensi
amministratori

10.846,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

5.543,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
650,00
2017
581,00
2016
4.667,00
2015
2.745,00
2014
4.929,00

Importi in euro
FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

280.069,00
288.197,00
238.960,00
269.075,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

SI

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

SI

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

SI

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società non svolge compiti direttamente riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali dell’Ente, pertanto la partecipazione non è ammissibile
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016. Presenta altresì un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti e nel triennio 2016-2018 un
fatturato decisamente inferiore a euro 500.000,00.

Azioni da intraprendere:

Si conferma la dismissione (recesso dalla società).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02.05_L'Isola dei renai spa_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.06. Condizioni art. 20, co. 2_Fidi Toscana spa
Dir_1

(a)

Fidi Toscana spa

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività svolta:

La Società ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti, la
(d)
gestione di agevolazioni e la prestazione di consulenze (art. 6 Statuto).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

71,00

Costo del personale (f)

Numero amministratori

10

Compensi
amministratori

102.487,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

36.183,00

Numero componenti
organo di controllo

3

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
-9.486.651,00
2018
2017
-13.751.612,00
2016
209.876,00
2015
-13.940.522,00
2014

5.342.556,00

Importi in euro
FATTURATO
2018
2017
2016

6.643.446,00
8.066.048,00
9.829.314,00

FATTURATO MEDIO

8.179.602,67

-3.560.205,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

SI

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

SI

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
L’ammissibilità della partecipazione è espressamente prevista dalla norma transitoria di cui all’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 in base al quale l’art.
4 del Testo Unico non è applicabile alle società elencate nell’allegato A tra cui figura anche la società Fidi Toscana spa.
Tuttavia la società è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 20 del Testo Unico che, al comma 2 lett. e), prevede l’obbligo di razionalizzazione per le
società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano registrato un risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti.

Azioni da intraprendere:

Si conferma la dismissione della partecipazione (recesso dalla società)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02.06_Fidi Toscan spa_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.07. Condizioni art. 20, co. 2_Bilancino srl in liquIdazione
Dir_7

(a)

Bilancino srl in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Attività finalizzate alla chiusura della liquidazione.
Attività svolta: Oggetto sociale: promozione e sviluppo attività culturali,turistiche e ricreative relative al Lago di Bilancino e alle (d)
sue sponde (art. 2 Statuto).

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

0,00

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

Numero componenti
organo di controllo

1

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
17.555,00

2.163,00

Importi in euro
FATTURATO
2018

55.383,00

2017

11.664,00

2017

55.915,00

2016
2015

16.438,00
13.573,00

2016
FATTURATO MEDIO

55.071,00
55.456,33

2014

10.065,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:
Non è stata condotta alcuna valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co.2, del Testo Unico in quanto la società è
interessata da procedura di liquidazione avviata nel 2012 (deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del 28/6/2012 che ha riscontrato l’esistenza
di una causa di cessazione della società ai sensi dell’art 2484 comma 1 del codice civile) e condotta dal liquidatore societario in base alle norme civilistiche
in materia.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto procedura di liquidazione già avviata e condotta secondo le norme civilistiche in materia.
La presente scheda è stata compilata solo al fine di censire la partecipazione detenuta dall’Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02.07_Bilancino srl_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03.02.08. Condizioni art. 20, co. 2_Valdarno Sviluppo spa in liquidazione
Dir_8

(a)

Valdarno Sviluppo spa in liquidazione

(b)

Diretta

(c)

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:
Tipo partecipazione:

Nessuna attività.
Attività svolta: Oggetto sociale: promozione di iniziative per il rilancio economico e produttivo nell’area del Valdarno superiore (d)
(art.4 Statuto)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2018:
Importi in euro
Numero medio
dipendenti (e)

0,00

Costo del personale (f)

0,00

Numero amministratori

1

Compensi
amministratori

0,00

di cui nominati
dall'Ente

0

Compensi componenti
organo di controllo

0,00

Numero componenti
organo di controllo

0

di cui nominati
dall'Ente

0

Importi in euro
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)
2018
2017
2016
2015
-36.398,00
-15.159,00
2014

Importi in euro
FATTURATO
2018
2017
2016
FATTURATO MEDIO

0,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:
- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

-

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)

-

- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

-

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

-

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

-

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non è stata condotta alcuna valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, co.2, del Testo Unico in quanto la società, già posta in
liquidazione nel 2013, è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo (sentenza n.30/2017 del 30/3/2017).

Azioni da intraprendere:
Mantenimento senza interventi di razionalizzazione in quanto procedura di scioglimento/cessazione già avviata e condotta secondo le norme vigenti in
materia.
La presente scheda è stata compilata solo al fine di censire la partecipazione detenuta dall’Ente.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03.02.08_Valdarno Sviluppo spa_Condizioni_Art20co.2_Tusp
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo

Denominazione
Tipo di
società
partecipazione
B

Dir_2

Dir_3

SILFI Società
Illuminazione
Firenze e servizi
Smartcity spa

Società Consortile
Energia Toscana
CET scrl

Dir_4

Firenze Fiera spa

Dir_7

Bilancino srl in
liquidazione

Dir_8

Valdarno
Sviluppo spa in
liquidazione

C

Diretta

Diretta

Attività svolta
D
Costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione,
monitoraggio, riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento
normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a
rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale,
veicolare, tramviaria e turistica inclusa ogni attività strumentale accessoria
necessaria alla gestione dei suddetti impianti; gestione della Smart City Control
Room di ambito metropolitano al fine di erogare servizi connessi alla mobilità
a favore della cittadinanza, degli Enti pubblici e dei loro soggetti partecipati;
fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città
intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei
servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche, la realizzazione e
l’utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da queste
derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l’integrazione di prodotti
hardware e software di mercato (Centro Servizi Territoriali e Servizi
Informativi Territoriali, sistemi di pagamento on line, sistemi di interazione
multicanale rivolti ai cittadini, supporto agli Enti soci nella gestione della
sicurezza dei dati informatici e nella comunicazione istituzionale) (art. 4
Statuto).

La Società è una centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti
pubblici.
Ai sensi della normativa regionale in vigore la Società opera quale soggetto
avvalso di Regione Toscana-Soggetto Aggregatore regionale per lo
svolgimento delle procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica,
gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di
efficientamento energetico (art. 2 Statuto).

Diretta

La società ha per oggetto l'attività fieristica, congressuale, di promozione
economica e sociale ed ogni altra attività ad essa affine, strumentale o di
supporto (art. 3 Statuto).

Diretta

Attività finalizzate alla chiusura della liquidazione.
Oggetto sociale: promozione e sviluppo attività culturali,turistiche e ricreative
relative al Lago di Bilancino e alle sue sponde (art. 2 Statuto).

Diretta

Nessuna attività.
Oggetto sociale: promozione di iniziative per il rilancio economico e
produttivo nell’area del Valdarno superiore (art.4 Statuto)

% Quota di
partecipazione

Motivazioni della scelta

E

F

11,8565

La società nasce dalla fusione per incorporazione della socteà Linea
Comune spa, nella quale la Città Metropolitana deteneva una
partecipazione del 42%, nella società SILFI spa divenuta efficace
l’1/5/2019.
Per effetto di tale operazione la società SILFI spa (incorporante) è
subentrata in tutti i rapporti giuridici della società incorporanda
Linea Comune spa, dunque, anche nella titolarità del contratto di
servizio vigente con Linea Comune spa.
La società in parola gestisce infatti in house providing le attività a
supporto dell’e-government nonché ulteriori attività aggiuntive
affidate dalle singole Direzioni dell’Ente, servizi strumentali e
strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali
dell’Ente, in forza del contratto di servizio stipulato con Linea
Comune spa il 9/3/2016, avente scadenza 31/12/2018 rinnovato
per il triennio 2019-2021 in data 21/12/2018.
Inoltre presenta un valore di fatturato ampiamente superiore al
limite imposto dalla normativa.

1,9822

La società opera come centrale di committenza a livello regionale.
Essa svolge in maniera pevalente l’attività di approvvigionamento
dell’energia elettrica e gas in favore degli Enti soci consentendo a
questi ultimi il conseguimento di risparmi nei costi.
Presenta inoltre un valore di fatturato superiore al limite imposto
dalla normativa vigente, dimostrando quindi il raggiungimento
dell’obiettivo di razionalizzazione proposto dalla Regione Toscana,
richiamato nel Piano di revisione straordinaria di questo Ente e
consistente nella presentazione di un Piano industriale con
raggiungimento del limite di fatturato pari a 1 milione di euro.

9,31

La società, che non ricade in alcuna delle fattispecie previste dall’art.
20, co. 2, del TUSP, svolge attività funzionale al perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente in materia di promozione dello
sviluppo economico e sociale, infatti gestisce le strutture del
complesso Fortezza da Basso per l’organizzazione di eventi,
convegni, fiere e per la promozione economica e sociale del
territorio.

8,77

La società è interessata da procedura di liquidazione avviata nel 2012
(deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del 28/6/2012
che ha riscontrato l’esistenza di una causa di cessazione della società
ai sensi dell’art 2484 comma 1 del codice civile) e condotta dal
liquidatore societario in base alle norme civilistiche in materia.

3,99

La società, già interessata dal 2013 da procedura di liquidazione
(deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci del 29/7/2013
che ha riscontrato l’esistenza di una causa di cessazione della società
ai sensi dell’art 2484 comma 1 del codice civile) è stata dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale di Arezzo (sentenza n.30/2017 del
30/3/2017).

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della
convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente
che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi
tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01.01. Cessione/Alienazione quote_L’Isola dei renai spa

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

4,167

(b)

Denominazione società partecipata: L’Isola dei Renai spa (c)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

4,167

(d)

Progressivo società partecipata:

Dir_5

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Diretta

(e)

La società ha per scopo la gestione del Parco Naturale denominato L’Isola dei Renai ricadente
(f)
nell’area territoriale del Comune di Signa (art. 3 Statuto).

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

La società svolte attività non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente, inoltre presenta un numero di dipendenti inferiore al
numero degli amministratori e un fatturato medio nel triennio di riferimento della presente ricognizione (2016/2018) decisamente inferiore
alla soglia di euro 500.000,00.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La Provincia di Firenze, con deliberazione del C.P. 21/2012, ha disposto la dismissione della partecipazione societaria, mediante procedura ad
evidenza pubblica di vendita delle azioni detenute, per il sostanziale raggiungimento dello scopo della partecipazione e conseguente venir
meno dell’interesse istituzionale nel mantenimento della stessa, ai sensi dell’art. 3, commi 27-29 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e
s.m.i.
Nell'anno 2014, previo esperimento di due procedure pubbliche di alienazione andate deserte, è stata disposta la conferma della dismissione
mediante recesso ex lege previsto dalla Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013 art. 1 comma 569 (deliberazione G.P. 184/2014). Dismissione
confermata nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie (Atto Sindaco Metropolitano n. 25/2015), nel Piano di
Revisione Straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 (Delibera Consiglio metropolitano n. 68/2017) e nel Piano di Revisione Ordinaria 2018
ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (delibera Consiglio Metropolitano n. 118/2018).
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Con azione congiunta i soci Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Città Metropolitana di Firenze,
Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio e Comune di Lastra a Signa, complessivamente detentori di una partecipazione superiore
al 10% del capitale, hanno richiesto la convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 2367 del codice civile per discutere e
deliberare in ordine all’avvio della procedura prevista per il recesso e alla conseguente liquidazione delle quote. L’assemblea del 4/7/2018
avente all’ordine del giorno l’argomento in oggetto si è conclusa con la proposta ai soci di convocare una nuova assemblea, che al momento
non risulta ancora convocata. Con nota pec prot. n. 53584 del 7/11/2019 è stata rinnovata la richiesta alla società.
Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
Non essendo ancora stata avviata la procedura di cui dall’art. 2437-quater del codice civile, ai sensi dell’art. 24, co. 5, del D. Lgs. 175/2016, si
presume che la conclusione della procedura in parola possa avvenire entro la fine del 2020.

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non si prevede un risparmio diretto ma solo l’entrata pari al valore della quota di recesso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05.01.01_Azioni_Cessione_L'Isola dei Renai spa
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.01.01. Cessione/Alienazione quote_Fidi Toscana spa

Progressivo società partecipata:
Denominazione società partecipata:

Dir_6
Fidi Toscana spa

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Quota di partecipazione detenuta:

0,8825

(b)

Quota di partecipazione da
cedere/alienare:

0,8825

(d)

(c)
Diretta

(e)

La Società ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di
(f)
finanziamenti, la gestione di agevolazioni e la prestazione di consulenze (art. 6 Statuto).

Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
La società, pur essendo inclusa nell'elenco di cui all'Allegato A del D. Lgs. 175/2016 e pertanto esclusa dall'applicabilità dell'art. 4 del citato
decreto, presenta perdite di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti.

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:
La Provincia di Firenze, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 15/7/2013, ha disposto la dismissione della partecipazione
societaria non ravvisando il permanere dell’interesse pubblico al suo mantenimento, requisito questo richiesto, ai sensi dell’art. 3, commi 2729 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e s.m.i., per giustificarne il mantenimento in portafoglio.
Nell'anno 2014, previo esperimento di procedura pubblica di alienazione andata deserta, è stata disposta la conferma della dismissione
mediante recesso ex lege previsto dalla Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013 art. 1 comma 569 (deliberazione G.P. 184/2014). Dismissione
confermata nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie (Atto Sindaco Metropolitano n. 25/2015), nel Piano di
Revisione Straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 175/2016 (Delibera Consiglio metropolitano n. 68/2017) e nel Piano di Revisione Ordinaria 2018
ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 (delibera Consiglio Metropolitano n. 118/2018).
Ai fini della presente analisi non si può non rilevare che, nonostante l'ammissibilità della partecipazione sia espressamente prevista dalla
norma transitoria contenuta nell'art. 26, co. 2, ricorre la condizione prevista dall'art. 20, co. 2, lett.e), ovvero l'aver registrato un risultato
negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti.
Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:
Nell’assemblea straordinaria dei soci del 14/11/2018 è stato posto all'ordine del giorno il tema del recesso dei soci pubblici ed è stato
deliberato l'avvio della procedura secondo le modalità e la tempistica prevista dal D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica”. Con pec del 12/6/2019, prot. n. 30002 la società ha comunicato che il 10/6/2019 è stata pubblicata presso il
Registro delle Imprese l’offerta in opzione delle azioni di pertinenza di soci che intendono cessare il rapporto sociale, dando così formale
avvio alla procedura prevista dal D. Lgs. 175/2016.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:
31/12/2020

Indicare una stima dei risparmi attesi:
Non si prevede un risparmio diretto ma solo l’entrata pari al valore della quota di recesso.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.
(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte
indirettamente.
(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.02.01. Fusione/Incorporazione_Florence Multimedia srl

Progressivo società partecipata:

Dir_1

(a)

Quota di partecipazione detenuta:

100

Denominazione società partecipata: Florence Multimedia srl
Tipo partecipazione:

Diretta

(b)
(c)

(d)

Produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione
Attività svolta: delle loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato (e)
di funzioni amministrative di loro competenza (art. 4 Statuto)
Selezionare le motivazioni della scelta:
Altro (specificare)

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:
L’operazione di aggregazione/fusione consentirebbe il superamento della criticità legata al raggiungimento della soglia di fatturato di
un milione di euro prevista dalla vigente normativa e l’estensione dell’ambito di operatività della società all’insieme dei Comuni facenti
parte della compagine sociale di SILFI spa che potranno così avvalersi della consolidata esperienza di Florence in materia di campagne
di informazioni, promozionali e divulgative oltre che dell'ormai comprovata esperienza in tema di Infomobilità.
Inoltre consentirebbe la realizzazione di vantaggi in termini di un più efficiente impiego delle risorse e di migliore qualità dei servizi
resi.
Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Esame della fattibilità tecnica della forma di aggregazione individuata e adozione degli atti conseguenti e necessari all’attuazione
dell’operazione da parte del Consiglio Metropolitano e dei Consigli Comunali degli enti soci e delle assemblee dei soci delle società.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

31/12/2020 – Decorrenza efficacia della fusione I semestre 2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non si prevede un risparmio diretto e immediatamente quantificabile in quanto l’operazione di aggregazione consentirebbe la
realizzazione di vantaggi in termini di maggiore efficienza nell’impiego delle risorse pubbliche e di qualità dei servizi resi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).
(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e
in parte indirettamente.
(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE
05.03. Riepilogo
Azione di
razionalizzazione

Progressivo

Denominazione
% Quota di
società
partecipazione

Tempi di realizzazione degli interventi

Risparmi attesi (importo)

0,00

Contenimento dei costi

Cessione/Alienazione
quote

Dir_5

L’Isola dei Renai
spa

4,167

Non essendo ancora stata avviata la procedura di cui
dall’art. 2437-quater del codice civile, ai sensi dell’art. 24,
co. 5, del D. Lgs. 175/2016, si presume che la
conclusione della procedura in parola possa avvenire
entro la fine del 2020.

Dir_6

Fidi Toscana spa

0,8825

31/12/2020

0,00

Dir_1

Florence
Multimedia srl

100,00

31/12/2020

0,00

Liquidazione
Fusione/
Incorporazione

05.03_Riepilogo
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