
RELAZIONE di AGGIORNAMENTO 

al Piano di razionalizzazione delle società
partecipate 

(redatto ai sensi articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) 
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I – Introduzione generale

1. Premessa 

Dopo il  “Piano Cottarelli”,  il  documento dell’agosto 2014 con il  quale  l’allora  commissario
straordinario alla  spending review auspicava la drastica riduzione delle società  partecipate  da
circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti
locali  l’avvio un “processo di verifica e razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro
fine 2015. 

Il comma 611 della legge 190/2014 disponeva che, allo scopo di assicurare il “coordinamento
della  finanza  pubblica,  il  contenimento  della  spesa,  il  buon  andamento  dell'azione
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un
“processo  di  razionalizzazione”  delle  società  e  delle  partecipazioni,  dirette  e  indirette,  che
permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.  

Lo  stesso  comma  611  indica  i  criteri  generali  cui  si  deve  ispirare  il  “processo  di
razionalizzazione”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità
istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

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

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle
svolte  da  altre  società  partecipate  o  da  enti  pubblici  strumentali,  anche  mediante
operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere  i  costi  di  funzionamento,  anche  mediante  la  riorganizzazione  degli  organi
amministrativi  e  di  controllo  e  delle  strutture  aziendali,  ovvero  riducendo  le  relative
remunerazioni.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questa Unione ha redatto in
data 26/03/2015 il “Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società Partecipate”  sottoposto
alla presa d’atto della Assemblea Consiliare avvenuta con Deliberazione n. 5 del 30/03/2015.

Il suddetto Piano è stato trasmesso tramite Raccomandata AR alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti in data 31/03/2015 prot. 2805;

Il  Piano è stato pubblicato sul sito web dell’Ente  http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” – Enti Controllati – Società Partecipate, la pubblicazione
è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). .

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede inoltre che i sindaci e gli altri organi di vertice delle
amministrazioni, nel caso della Unione di Comuni il Presidente,  entro il 31 marzo 2016, hanno
l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 

Anche tale relazione “a consuntivo” dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti e  pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
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3. Le Partecipazioni Societarie al  31/03/2015

L’Unione  di  Comuni  VALDARNO e VALDISIEVE alla  data  di  stesura  dei  Piano  quindi  al
31/03/2015 deteneva una partecipazione al capitale nelle seguenti società: 

DENOMINAZIONE 
SOCIALE SEDE LEGALE OGGETTO  SOCIALE 

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

START S.R.L.

Via Togliatti 6 
BORGO 
S.LORENZO

Promozione dello sviluppo territoriale economico 
imprenditoriale nell’area rurale Mugello-Valdisieve.  
Innovazione ed informatizzazione del sistema 
infrastrutturale e produttivo, valorizzazione delle 
risorse e dei potenziali endogeni del  territorio. 
Sviluppo armonico delle aree Mugello-Valdisieve 
Gruppo di Azione Locale 10,10%

FIDI TOSCANA 
SPA

Viale Mazzini
FIRENZE

Agevolare l’accesso al credito a breve-medio-
lungo termine nonché ad altre forme di 
finanziamento delle Imprese di minori dimensioni
che seppur sprovviste di garanzie presentino 
valide prospettive di sviluppo al fine di 
indirizzarne l’attività al perseguimento degli 
obiettivi fissati nel Programma Regionale di 
Sviluppo Economico. Consulenza ed assistenza 
alle Imprese 0,013%

TO.RO. SOC. 
CONSORTILE R.L.

Via Cavour 1 
FIRENZE

Promozione,coordinamento e realizzazione di 
studi, progetti ed iniziative di miglioramento 
viario fra la Regione Toscana e l’ Area 
Romagnola.  Promozione sviluppo Socio 
Economico del tratto Firenze Forlì della SS.67 1%

LINEA COMUNE 
SPA

Via Reginaldo 
Giuliani 250 
FIRENZE

Realizzazione e gestione servizi interattivi web  fra
Cittadini, Imprese, Professionisti e gli Enti 
Pubblici Territoriali Servizi informatici di e-
government 2%

OL.C.A.S. S.R.L.

Via 
Campicuccioli 
6 PELAGO

Gestione di frantoi oleari e Prestazioni 
complementari alla molitura delle olive. 
Commercializzazione diretta di quote di 
produzione ottenute. Promozione agevolazione  
tipicizzazione e collocamento sul mercato dell’olio
prodotto

15,28%

AGENZIA 
FIORENTINA PER
L'ENERGIA

P.zzale Porta 
al Prato 14 
FIRENZE

Migliorare la gestione della domanda di energia 
mediante la promozione dell’efficienza 
energetica, migliorare la protezione dell’ambiente
e  favorire un migliore utilizzo delle risorse 
energetiche locali

0,728%
TERRE DEL 
LEVANTE 
FIORENTINO 
SOC. C.R.L.
(in liquidazione)

P.zza 
S.Francesco 16
FIGLINE V.A.

Incremento del flusso turistico, valorizzazione e 
promozione dei Comuni e territori limitrofi. 
Ricerche di mercato e statistiche. Studio e 
sviluppo dell’offerta turistica dell’area. 
Preparazione di campagne promozionali 11%
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Le partecipazioni societarie di cui sopra tutte di tipo “diretto” e sono tutte oggetto del Piano di
Verifica e Razionalizzazione. 

Nel pacchetto di cui sopra è ancora presente la Soc. Terre del Levante Fiorentino nonostante che
in data 13/07/2012 nella riunione di tutti di detentori di azioni sia  stato deciso di avviare le
procedura per lo scioglimento di tale Società. Successivamente la Società è stata sciolta  con
conseguente messa in liquidazione.

Questo Ente per la propria quota ha deliberato lo scioglimento della Società e conseguente messa
in liquidazione. con Deliberazione della Assemblea Consiliare n. 22 del 29/11/2012 

Il  processo  di  dismissione della  suddetta  partecipazione,  pertanto,  era  già  stato  avviato
prima della stesura del Piano ed è in corso. 

4. Altre partecipazioni e associazionismo 

Non sussistono altri tipi di partecipazioni 

Per completezza, si precisa:

- che il nostro Ente  Unione di Comuni “VALDARNO e VALDISIEVE” è stato costituito nella
forma di  Ente Pubblico, previsto dall’Art. 32 del Dlgs 267/00 in data 27/09/2010  dai Sindaci dei
Comuni di LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE, REGGELLO, RUFINA e S.GODENZO.

- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 217/2010 si dichiarava estinta
la Comunità Montana “Montagna Fiorentina” dal 30/11/2010 e si disponeva la sua successione in
tutti i rapporti contrattuali e tutti gli oneri attivi e passivi da parte del nuovo Ente: Unione di
Comuni “VALDARNO e VALDISIEVE”

-  che  con  Deliberazione  consiliare  n.  78  del  23/12/2010  anche  il  Comune  di  RIGNANO
SULL’ARNO ha aderito alla Unione di Comuni“VALDARNO e VALDISIEVE”

Tale “forma associativa” prevista dal d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.
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II – Le misure adottate e risultati conseguiti  

Il Piano operativo, dopo la valutazione effettuata  in ordine al rispetto del comma 611, in sintesi
prevedeva:

START S.R.L. SI MANTIENE Ai sensi dell’Art. 611  comma a) 10,10%

FIDI TOSCANA SPA GIA’ DELIBERATO DISMISSIONE QUOTE 0,013%

TO.RO. SOC. CONSORTILE R.L. SI DISMETTE 1%

LINEA COMUNE SPA SI MANTIENE Ai sensi dell’Art. 611  comma a) 2%

OL.C.A.S. S.R.L. SI DISMETTE 15,28%

AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA SI MANTIENE Ai sensi dell’Art. 611  comma a) 0,728%

TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO SOC. 
C.R.L.

GIA’ DELIBERATO SCIOGLIMENTO
 SOCIETA’ 11%

1. Società Servizi Srl

L’Unione di  Comuni  VALDARNO  e VALDISIEVE non deteneva,  non detiene e  non ha in
programma acquisizione di quote in Società Servizi Srl interamente di proprietà dell’Ente. 

2. Società Farmacia Comunale Srl 

L’Unione di  Comuni  VALDARNO  e VALDISIEVE non deteneva,  non detiene e  non ha in
programma acquisizione di quote in Società di Farmacia Comunali.
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3. Società  Srl 

L’Unione di Comuni VALDARNO  e VALDISIEVE  mantiene le seguenti quote in Srl di cui si
fornisce dettaglio aggiornato:

S.T.A.R.T. srl
Sede legale: Via Togliatti 6  50032 Borgo san 
Lorenzo

http://www.gal-start.it/

Finalità: Promozione dello sviluppo territoriale economico 
imprenditoriale nell’area rurale Mugello-Valdisieve.  
Innovazione ed informatizzazione del sistema infrastrutturale 
e produttivo, valorizzazione delle risorse e dei potenziali 
endogeni del  territorio. Sviluppo armonico delle aree 
Mugello-Valdisieve Gruppo di Azione Locale

Cod. Ateco 841320

Percentuale Partecipazione di TIPO DIRETTO:
10,10% pari ad    € 7.065,00 

Onere dell’Ente Bilancio 2015: Nessuno

Data Adesione: 13/03/2001

Durata:    31/12/2050

Dipendenti: 6

P.Iva: 05135710480  

Componenti Consiglio di 
Amministrazione: 

Ente Delegante Carica Compenso

Giovanni Bettarini Unione Comuni Mugello Presidente Nessuno

Alessio Mugnai Unione di Comuni Valdarno e
Valdisieve

Componente C.D.A Nessuno

Baldi Emiliano C.M. Val di Bisenzio Componente C.D.A Nessuno

Birindelli Sestilio Comune Tavarnelle Componente C.D.A Nessuno

Fantini Maurizio C.C.I.A.A. Prato Componente C.D.A Nessuno

Baldassini Luca Coldiretti Componente C.D.A Nessuno

Casini Andrea Componente C.D.A Nessuno

Pieri Francesco Componente C.D.A Nessuno

Chini Francesco Confesercenti Componente C.D.A Nessuno

Bani Marco Alessandro Unione Prov. Agricoltori Componente C.D.A Nessuno

Gullo Cinzia C.I.I.A. Componente C.D.A Nessuno

Sabatini Romina Componente C.D.A Nessuno

Ai sensi dell’Art. 611  comma a si ritiene che il finanziamento di opere che portino sviluppo al
territorio sia finalità istituzionale dell’Unione sia in proprio sia in quanto Ente sovracomunale.

Quindi come precisato nel Piano, è intenzione dell' Unione mantenere la partecipazione, seppur
minoritaria, nella Società.
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AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA srl
Sede legale: P.zzale  Porta al Prato 14  50144 
Firenze

http://www.firenzenergia.it/

Finalità: Migliorare la gestione della domanda di 
energia mediante la promozione dell’efficienza 
energetica, migliorare la protezione dell’ambiente e  
favorire un migliore utilizzo delle risorse energetiche 
locali

Percentuale Partecipazione di TIPO DIRETTO:
.  0,728  % pari ad    € 367,86 

Onere dell’Ente Bilancio 2015: Nessuno

Data Adesione: 10/05/2010

Durata:    Indeterminata

C.F.: 05081900481  

Componenti Consiglio di 
Amministrazione: 

Ente Delegante Carica Compenso

Sergio Gatteschi Città Metropolitana di 
Firenze

Amministratore Unico 17.760,00

Ai sensi dell’Art. 611  comma a si ritiene che l’attività di controllo degli Impianti termici nel 
territorio e la progettazione e proposta di opere che portino risparmio di gestione e miglioramento
ambientale sia finalità istituzionale dell’Unione sia in proprio sia in quanto Ente sovracomunale.

Quindi come precisato nel Piano, è intenzione dell' Unione mantenere la partecipazione, seppur
minoritaria, nella Società.

Per quanto riguarda le Srl di cui è stata decisa la dismissione si relaziona quanto segue:

La Soc. TO.RO. (Tosco Romagnola) è stata messa in stato di Liquidazione in data 11/06/2015. Il
liquidatore nominato è la Sig. Daniela Galanti.  La procedura è in corso.
Ai sensi dell’Art. 611  comma a) e preso atto degli ultimi sviluppi che dovrebbero portare a breve
alla realizzazione della cosiddetta “variante SS 67” si ritieneva che il finanziamento di opere che 
possano essere di complemento al tratto viario principale sia eventualmente finalità istituzionale 
dei Comuni attraversati dalla SS 67 e non indispensabile al fine istituzionale  dell’ Unione in 
quanto Ente sovracomunale.
Dal 2015 l'Unione non paga più la quota annuale consortile di € 1,875,00
Al termine della procedura di liquidazione l'Unione potrà recuperare la propria quota.

 La Soc. OL.C.A.S. srl è attualmente attiva.
Ai sensi dell’Art. 611  comma a)  si riteneva che l’oggetto della Società non fosse di stretta  
finalità istituzionale dell’Unione sia in proprio sia in quanto Ente sovracomunale.
Per la partecipazione alla suddetta società l’ Unione di Comuni  non provvedeva al versamento di 
quote annuali né esistevano altri oneri, diretti o indiretti, di partecipazione che gravano sul 
bilancio dell' Unione. 
E' stato chiesto formalmente alla Società se esisteva l'interesse all'acquisto da parte di altro Socio.
Scaduto il termine per la risposta, senza esito, si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet 
dell'Ente ed all'Albo Pretorio di un apposito “Avviso pubblico di vendita”.
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Il valore della cessione in base al patrimonio netto della Società al 30/06/2015 è stato stimato in €
69,692,39.
La procedura è in corso.

4. Società Spa

L’Unione di Comuni VALDARNO  e VALDISIEVE  mantiene  le seguenti quote in Spa di cui si
fornisce dettaglio aggiornato:

LINEA  COMUNE spa
Sede legale: Via Reginaldo Giuliani 250 
50100 Firenze

http://www.lineacomune.it

Finalità: Realizzazione e gestione servizi 
interattivi web  fra Cittadini, Imprese, 
Professionisti e gli Enti Pubblici Territoriali 
Servizi informatici di e-government
Cod. Ateco 62.09.09

Percentuale Partecipazione di TIPO DIRETTO:
2,00 % pari ad    € 4.000,00 

Onere dell’Ente Bilancio 2015: Nessuno
(Per contratto di Servizi on-line:  € 
36.341,69+Iva)

Data Adesione: 30/12/2005

Durata:    31/12/2050

Dipendenti: 19

C.F.: 05591950489  

Componenti Consiglio di 
Amministrazione: 

Ente Delegante Carica Compenso

Avv. Lorenzo Marchionni Presidente 25.000,00

Dott. Laura Monticini Città Metropolitana di 
Firenze

Componente C.D.A Nessuno al dipendente – 
2.500,00 rimborso spese a 
Città Metropolitana di 
Firenze

Dott. Maria Teresa Cao Comune di Scandicci Componente C.D.A Nessuno al dipendente – 
2.500,00 rimborso spese a 
Comune di Scandicci

La società è partecipata “in House”  e quindi a totale capitale pubblico  che fornisce servizi solo
agli  Enti  Soci;  si  occupa  della  realizzazione  e  gestione  dei  servizi  web dell’Unione e  dei  7
Comuni aderenti.

E’ soggetta a “controllo analogo” da parte del maggiore azionista (Comune di Firenze) il quale lo
svolge anche per conto degli altri Enti Soci.

Ai sensi dell’Art. 611  comma a) si ritieneva che lo sviluppo e gestione di tali servizi sia finalità
istituzionale dell’Unione sia in proprio sia in quanto Ente sovracomunale.
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Quindi come precisato nel Piano, è intenzione dell' Unione mantenere la partecipazione, seppur
minoritaria, nella Società.

Per quanto riguarda le Spa di cui è stata decisa la dismissione si relaziona quanto segue:

La Soc. FIDI TOSCANA spa è è attualmente attiva.
Ai sensi dell’Art. 611  comma a)  si riteneva che l’oggetto della Società non fosse di stretta  
finalità istituzionale dell’Unione sia in proprio sia in quanto Ente sovracomunale.
Per la partecipazione alla suddetta società l’ Unione di Comuni  non provvedeva al versamento di 
quote annuali né esistevano altri oneri, diretti o indiretti, di partecipazione che gravano sul 
bilancio dell' Unione. 
Con Deliberazione A.C. n. 6 del 28/04/2014 l’Unione di Comuni VALDARNO e VALDISIEVE 
aveva  già deciso di dismettere la propria quota nella Società ritenendo che l'oggetto della Società
riguardasse principalmente rapporti fra Istituto di Credito e Terzi.
E' stata effettuata come previsto  dallo  Statuto una “offerta di Prelazione” agli altri Soci con esito
negativo. 
Si è provveduto alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente ed all'Albo Pretorio di un apposito 
“Avviso pubblico di vendita”.
Il valore della cessione in base al patrimonio netto della Società al 31/12/2014 è stato stimato in €
13.523,69.
La procedura è in corso.

III – Altri dati e conclusioni  

Per la parte finanziaria di seguito si riassumono i risultati di Bilancio degli ultimi 3 esercizi con i
dati comunicati dalle stesse Società e/o reperiti attraverso i siti internet.

Come si rileva la situazione più difficile  riguarda la Soc. FIDI TOSCANA di cui si è già deciso
la dismissione.

Le  Società  Partecipate  dell’Unione  in  generale  non  hanno  rilevanza  economica  diretta  sul
Bilancio dell’Ente salvo la quota di contratti di servizio.

Tutti i Bilanci e gli altri atti forniti dalla Società sono depositati presso il Servizio Finanziario
dell’Ente

Nessuna Società ha richiesto interventi di ripiano di disavanzi né di ricollocazione del personale.
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Non avendo oneri di gestione ordinaria  non erano attesi risparmi rilevanti. L'unica quota annuale
era quella della Soc. TO.RO. di € 1.875,00 che è già stata annullata. 

Dal Piano si stima solo l'incasso derivante dalle 4 liquidazioni e  avvisi di vendita delle quote di
capitale.

La presente Relazione di Aggiornamento sarà  pubblicata sul sito web dell’Ente http://www.uc-
valdarnoevaldisieve.fi.it nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  –  Enti  Controllati  –
Società Partecipate.

Rufina li  30/03/2016
                                                     IL   PRESIDENTE DELLA UNIONE DI COMUNI                   

                                               VALDARNO E VALDISIEVE
                              ( Aleandro Murras )

http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/
http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/

