
Organismi ed enti strumentali, società controllate e partecipate

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi chiusi 

degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione 

di alcuni servizi pubblici. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 147 comma 2 lettera d)  

(tipologia  dei  controlli  interni)  e  art.  147  quater  2  comma  del  TUEL  (controlli  sulle  società 

partecipate non quotate) e degli art. 15 (controllo sugli organismi gestionali esterni) e 16 (fasi e 

contenuti del controllo)  del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vengono definiti nel 

presente documento gli OBIETTIVI QUALITATIVI E QUANTITATIVI che vengono assegnati per il 2022 

alle società a controllo pubblico nelle quali il comune di Pontassieve detiene una partecipazione 

significativa  e  quindi  A.E.R.  Spa (per  A.E.R.  Impianti  S.r.L.  Siamo in  presenza di  una società  in  

scioglimento per la  impossibilità di  raggiungere l'oggetto sociale e quindi  priva di  obiettivi)  .  Si  

precisa al riguardo che secondo l'art. 15 del suddetto regolamento, per le società nelle quali la 

partecipazione del Comune di Pontassieve è inferiore al 2% il controllo sia circoscritto alla verifica  

dell'andamento economico finanziario a cura del competente Servizio, oltre che alla redazione del  

bilancio consolidato, in presenza delle condizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n.  

118 e successive modifiche.

In merito alla necessità di definire gli indirizzi strategici per le società partecipate si può

richiamare, oltre ai sopra citati articoli del TUEL anche l'art. 42 comma 2 lettera g) secondo

il quale spetta al Consiglio la definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende 

pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza e la lettera e) secondo cui

spetta al Consiglio la scelta della modalità di gestione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni

ed aziende, partecipazioni a società di capitali etc.

Di seguito è riportato un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione sia in percentuale 

che in valore, il tipo di partecipazione e di controllo, la chiusura degli ultimi tre esercizi. I dati e le  

informazioni contenute nel presente paragrafo sono tratti dall'analisi  dei risultati degli organismi 

partecipati redatti nell’ambito del sistema dei controlli interni del Comune.

Nella pagina seguente è riportato il quadro delle società controllate, collegate e partecipate,  

avendo cura di precisare che con delibera di C.C. nr. 109 del 30/12/2021 questo ente approvava la  

revisione ordinaria delle partecipazioni ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all'art.  20 del  T.U. delle  

partecipate  (D.lgs.  n.  175/2016)  venendo  di  fatto  a  confermare  le  decisioni  già  assunte  nella 

precedente programmazione riguardo a dismissioni societarie.

Maggiori dettagli riguardo alla situazione delle partecipate dell'ente sono rinvenibili sia nei siti 

istituzionali dei singoli soggetti giuridici, sia nella ricognizione effettuata con la sopra richiamata 

delibera di Consiglio che ha portato al seguente risultato:
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- Partecipazioni riconducibili nell’alveo delle casistiche di cui all’art 4 T.U.S.P.: comma 2 

lettera a) e quindi da mantenere:

- A.E.R. Ambiente Energia Risorse SpA
- Publiacqua S.p.A
- Toscana Energia S.p.A

-Casa S.p.A

- Partecipazioni non riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 4 commi 1, 2, 3 e 7 o 

che comunque ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20 commi 1 e 2 del D.Lgs. 

175/2016 e quindi da dismettere:

§ Valdarno Sviluppo SpA (sottoposta a procedura fallimentare)

§ AER Impianti SrL (in liquidazione)

TOSCANA ENERGIA S.p.A - Soci pubblici 49,26% ItalGas SpA 50,66%, Altri 0,08%

sede legale: Via dei Neri, 25 - 50122 Firenze

www.toscanaenergia.eu

Finalità: Servizio di distribuzione del gas 
metano

Percentuale di partecipazione: 0,0070%

Onere Comune bilancio 2021 : € 0,00

Durata impegno: dal 24/01/2006 al 
31/12/2100

Altro: capitale sociale detenuto: €. 
10.197,00 per 10.197 azioni

Codice Fiscale / Partita IVA: 05608890488

Consiglio di Amministrazione: 

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Federico Lovadina Presidente CdA €.83.685,00

Giulia Pippucci
Vice Presidente e 
Componente CdA

€.40.000,00

Bruno Burigana Amministratore €.74.588,00
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delegato

Irene Sorani Consigliere €.18.000,00

Mauro Bacci Consigliere €.18.000,00

Gianfranco Maria Amoroso Consigliere €.18.000,00

Nunzio Ferrulli Consigliere €.18.000,00

Raffaella Marcuccio Consigliere €.18.000,00

Chiara Ganz Consigliere €. 18.000,00

Carlo Iacoviello Consigliere €. 18.000,00

Raffaella Mercuccio Consigliere €. 18.000,00

Risultati di Bilancio ultimi 
3 esercizi

2018

+40.998.000

2019

+40.198.717

2020

+ 40.551.712

VALDARNO SVILUPPO S.p.A. - Società sottoposta a procedura fallimentare. 

Società da dismettere nella Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del TUSP, 
approvata con delibera di C.C. 13/2017.

Da comunicazione del 15 marzo 2017 da parte dei liquidatori M. Cardi e P. Arcangioli la società 
ha presentato istanza di fallimento ai sensi dell’art. 14 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni. Tale istanza è stata accolta e quindi sono in corso le 
procedure fallimentari curate dal dott. Civitelli di Arezzo.

sede Legale: P.za XX Settembre, 17 - 52025 
Montevarchi (AR). Uffici già chiusi.

 

www.valdarnosviluppo.it

Finalità: Promozione per lo sviluppo 
economico e l'occupazione del Valdarno

Percentuale di Partecipazione: 1,05%, pari a 
300 azioni del valore nominale di €. 25,82 
cad.

Onere Comune bilancio 2021 : € 0,00 
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Durata Impegno: vedi sopra

Altro: 

Codice Fiscale / Partita IVA: 01486000514

Consiglio di Amministrazione: Società sottoposta a procedura fallimentare- 

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

     

Risultati di Bilancio ultimi 
esercizi approvati

      2012 

- 399.377,00

 

      2013

-191.015,00

 

      2014

  -15.159,00

 

     2015

- 36.398,00

CASA S.P.A.

sede Legale: Via Fiesolana, 5 - 50122 
Firenze

www.casaspa.it

Finalità: Gestione del patrimonio edilizia pubblica 
dell'area Fiorentina

Percentuale di Partecipazione: 2,00%

Onere Comune bilancio 2021: € 0,00 (vedi contratto di 
servizio in vigore)

Durata Impegno: fino al 31/12/2050

Codice Fiscale / Partita IVA: 05264040485

Capitale sociale: €. 9.300.000  

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Luca Talluri Presidente CdA e 
Consigliere delegato

€ 53 020,11 lordi 
annui 

€ 0,00
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omnicomprensivi

Manuela Grassi Consigliere

€ 3.699,94 lordi 
annui con 
obbligo di 
riversarli alla 
amministrazione 
di appartenenza

€ 0,00

Adriano Moracci
Consigliere

€ 3.699,94 lordi 
annui  con 
obbligo di 
riversarli alla 
amministrazione 
di appartenenza

€ 0,00

Risultati di Bilancio 
ultimi 3 esercizi

2018

+ 444.869,00

2019

+667.835,00

2020

+ 683.051,00

A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA

sede Legale: Via Marconi, 2/bis - 50068 Scopeti 
- Rufina (FI)

 

www.aerspa.it

Finalità: Raccolta e smaltimento rifiuti solidi 
urbani

Percentuale di Partecipazione: 45,86%

Onere Comune bilancio 2019 : vedi contratto di 
servizio in vigore 

Durata Impegno: fino al 31/12/2030

Altro: Il gettone di presenza dovuto ai 
partecipanti alle riunioni degli organi collegiali 
ammonta a € 200,00 per ciascuna seduta del 
Consiglio e della Assemblea

Codice Fiscale / Partita IVA: 01388690487

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone 
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presenza

Ing. Alessandro 
Degl’Innocenti 

Presidente CdA
€ 23.427,00 
compenso 
annuo lordo

€ 0,00

Dr. Daniela Fantacci
Componente 
CdA

€0,00 € 200,00 per 
ogni riunione 
del Consiglio e 
della 
assemblea dei 
soci

Dr. Massimo Armellini
Componente 
CdA

€ 0,00 € 200,00 per 
ogni riunione 
del Consiglio e 
della 
assemblea dei 
soci

Direttore Generale – 
Giacomo Erci

D.G. 
€. 122.000 lordi

Risultati di Bilancio ultimi 
3 esercizi

2018

- 867.414,00

2019

+ 658.996,00

2020

- 123.647,00
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 ACQUA TOSCANA S.p.A. – Capitale sociale €. 150.000.000 Soci pubblici: 100%; Società in 
cotrollo pubblico.

Sede legale: piazza Leon Battista Alberti, 1/a 
50136 Firenze

 

www.acquatoscanaspa.it

Finalità: esercizio delle attività di assunzione 
delle partecipazioni in società e/o enti per 
conto dei soci pubblici

Percentuale di partecipazione: 1,97%

Onere Comune bilancio 2021 : € 0,00

Durata Impegno: fino al 31/12/2100

Altro:  detenute n. 2.948.251 azioni per €. 
2.948.251,00 di partecipazione  al cap. 
sociale 

Codice Fiscale / Partita IVA: 07107290483

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Faggi Simone  
Amministratore 
unico

€ 54.000,00

Risultati di Bilancio ultimi 
4 esercizi

Attualmente la Società è nel suo primo esercizio, non sono presenti bilanci 
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 S.I.A.F. S.p.A. – SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.p.A.–Capitale sociale €. 
2.425.961,00–Partecipazione pubblica 52%.  

Via don Lorenzo Perosi, 2 50012 Bagno a 
Ripoli (FI

https://siaf.it/

  

Finalità: esercizio e la gestione di cucine 
centralizzate e di centri di cottura, mense 
sociali, aziendali, interaziendali scolastiche e 
di collettività in genere, sia mediante 
fornitura di pasti cucinati che di materie 
prime.

  

Percentuale di partecipazione: 0,1%

Onere Comune bilancio 2021 : € 0,00

Durata Impegno: fino al 31/12/2100

Altro:  

Codice Fiscale / Partita IVA: P. Iva 05241640480

  

Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone

Emanuele Loglio  
Amministratore 
delegato

€ 9.000,00

Angelo di Bella Presidente CDA € 9.000,00

Risultati di Bilancio ultimi 
3 esercizi

2018

+184.668,00

2019

+ 251.994,00

2020

+ 91.619,00

AER IMPIANTI S.R.L.   - IN LIQUIDAZIONE come deciso dalla Assemblea straordinaria dei 
soci del 29 giugno 2017. (Nella Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del 
TUSP, approvata con delibera di CC: 13/2017 a cui si rimanda, tale società era stata oggetto 
di specifica disamina).
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sede Legale: sede Legale: Via Marconi, 
2/bis - 50068 Scopeti - Rufina (FI)

 

http://www.aerimpianti.it/

 

 

Finalità: realizzazione impianti di 
termovalorizzazione e delle reti, connesse, per 
teleriscaldamento;

Percentuale di Partecipazione: 41,65%

Onere sul bilancio 2018: € 0,00

Durata Impegno: 31/12/2050

Altro: 

Codice Fiscale / Partita IVA: 05947000484

Data inizio del consorzio: 25/03/2009 - Ammontare del capitale sociale: €. 996.374,00

Con la Assemblea straordinaria dei Soci del 29 giugno 2017 si è deciso di provvedere alla 
liquidazione volontaria della società, ai sensi dell'art.26 dello Statuto e dell'art. 2484 
comma 1 pt. 2 del c.c. con la contestuale nomina del liquidatore.

Nome e Cognome Ente Delegante Carica Compenso Gettone di presenza

Risultati di Bilancio 
ultimi 3 esercizi

2018

-139.226,00

2019

+ 786,58,00

2020

+ 11.885,68

Tabella 16: Organismi ed entri strumentali, società controllate e partecipate

Definizione degli indirizzi strategici e degli obiettivi gestionali delle società 

partecipate dal comune di Pontassieve per il 2022 riguardo ad A.E.R. SpA (Aer 

Impianti Srl è ad oggi sottoposta alle procedure di liquidazione volontaria e quindi 

esclusa)

Indirizzi strategici di portata generale per il 2022

– risparmio nei costi di gestione, finalizzati al contenimento dei costi del contratto di servizio, da 

utilizzare a beneficio di altri interventi e competenze del Comune;

– miglioramento della qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazione dell'utenza del servizio 

di raccolta e gestione dei rifiuti.

Obiettivi qualitativi assegnati per il 2022

a) la società dovrà garantire la qualità dei servizi resi e la puntuale applicazione del contratto di 
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servizio in essere;

b) la società dovrà operare ogni possibile azione di ottimizzazione dei servizi, di concerto con le 

Amministrazioni comunali, mantenendo gli standard qualitativi raggiunti ed impegnandosi nella 

ricerca di una razionalizzazione e contenimento dei costi unitari per servizi, ponendo particolare

attenzione alle spese per gli approvvigionamenti;

Obiettivi quantitativi assegnati per il 2022

a) la società dovrà garantire con ogni mezzo possibile il contenimento delle spese di personale entro 

i livelli dell'anno precedente, al netto degli automatismi e aumenti derivanti dall'applicazione del 

contratto di categoria nazionale; la società deve altresì garantire il rispetto dei vincoli e delle 

disposizioni di legge in materia di spesa di personale e di assunzioni, così come da normativa vigente 

al momento in cui si rendano necessarie decisioni in materia di gestione delle risorse umane.

b) la società dovrà operare altresì per una razionalizzazione e riduzione progressiva dei costi 

generali e di funzionamento della struttura di supporto ai servizi, alle consulenze tecniche, 

amministrative e legali;

c) la società dovrà presentare la tariffa di riferimento dei costi di gestione del servizio nei tempi 

utili e necessari al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria da parte del Comune 

stesso e comunque in tempo utile per la predisposizione della delibera di approvazione delle tariffe 

(da farsi ex lege entro il termine legale di approvazione del bilancio di previsione);

d) la società dovrà procedere alla compilazione delle informative prodotte dall'ente per la stesura 

del bilancio consolidato, secondo i principi contabili in vigore per l'ente locale.
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