
Comune di San Casciano in Val di Pesa

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

POSSEDUTE 
(articolo 1, comma 612, legge 23.12.2014, n. 190)

approvato con decreto del Sindaco n. 2 del 31 marzo 2015 e comunicato al Consiglio
Comunale con atto n. 44 del 27 aprile 2015

RELAZIONE 
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DATI SULL’AMMINISTRAZIONE

ANAGRAFICA DELL’ENTE REDIGENTE

Denominazione Comune di San Casciano In Val di Pesa

Rappresentante legale Massimiliano Pescini (Sindaco)

Dati di contatto

Indirizzo Via Machiavelli, 56, San Casciano in Val di Pesa (FI)

Recapiti telefonici 0558256235, 232, 229, 306

Posta elettronica certificata comune.sancascianovp@postacert.toscana.it

Responsabile del Procedimento 
Dr. Roberto Bastianoni (Responsabile Servizio AA.GG.)

Il  “Piano  operativo  di  razionalizzazione  delle  società  e  delle  partecipazioni  societarie
direttamente o indirettamente possedute per l’anno 2015” del Comune di San Casciano in Val di
Pesa è stato approvato con decreto  del Sindaco n. 2 del 31 marzo 2015 e comunicato al Consiglio
Comunale con atto n. 44 del 27 aprile 2015ai sensi dell’articolo 1, comma 612, della  legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente al
seguente indirizzo http://www.sancascianovp.net/societa-partecipate

Le partecipazioni detenute dal Comune di San Casciano in Val di Pesa risultano le seguenti:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

DETENUTA %

CASA s.p.a. 1,00

PUBLIACQUA 
s.p.a.

0,01

QUADRIFOGLIO 
s.p.a.

1,07

START S.R.L 0,86

TOSCANA 
ENERGIA  s.p.a

0,03

L’approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente possedute per l’anno 2015 non prevedeva la produzione
di effetti  sull’Ente, posto che,  per le ragioni tutte illustrate nel predetto piano, non erano state
programmate: eliminazione di società o partecipazioni societarie non indispensabili, soppressione di
società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore al numero di
dipendenti, operazioni di fusione tra società svolgenti attività similari, operazioni di aggregazione di
società di spl di rilevanza economica.

Il Piano, pertanto, non ha previsto variazioni nel portafoglio azionario detenuto dall’Ente.
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Avuto riguardo ai singoli criteri, previsti dal comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014 per
dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, si evidenzia, punto per
punto, quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione 
In relazione al presente criterio è stata effettuata la seguente verifica di coerenza dell’attività
svolta dalle società partecipate rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione. A tal
fine,  avuto riguardo alle  specifiche  attività  svolte  dalle  partecipate,  si  è ritenuto  –previa
classificazione delle attività medesime  in categorie settoriali (Attività strumentali, Servizi di
interesse generale privi di rilevanza economica,  Servizi  di interesse economico generale,
attività  che  si  prefiggono  scopi  prevalentemente  industriali  o  commerciali)-  di  poter
applicare  un  principio  di  presunzione  di  coerenza  con  le  finalità  istituzionali
dell’amministrazione per le società che erogano servizi di interesse generale (inclusi quelli a
rilevanza economica) e per le società strumentali:

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

ATTIVITÀ DELLA

SOCIETÀ

VALUTAZIONE COERENZA

CODICE

IDENTIFICATIVO
CATEGORIA

SETTORIALE

GIUDIZIO

SINTETICO

n. 1

CASA s.p.a. Gestioni 
Immobili

Attività 
strumentali

Coerente

n. 2

PUBLIACQUA 
s.p.a.

Servizio idrico 
integrato

Servizi di 
interesse 
economico 
generale

Coerente

n. 3

QUADRIFOGLIO
s.p.a.

Rifiuti
Servizi di 
interesse 
economico 
generale

Coerente

n. 4

START S.R.L

Servizi a 
domanda 
individuale per 
imprese

Servizi di 
interesse 
generale

Coerente

n. 5

TOSCANA 
ENERGIA  s.p.a

Gas
Servizi di 
interesse 
economico 
generale

Coerente

Tutte le partecipate hanno superato la verifica di coerenza funzionale.

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da
un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
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Avuto  riguardo  al  presente  criterio,  è  stata  effettuata  la  seguente  verifica,  riportata
schematicamente:

VERIFICA RAPPORTO AMMINISTRATORI / DIPENDENTI

 QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI

CODICE

IDENTIFICATIVO
DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

N. AMMINISTRATORI
N.

DIPENDENTI
GIUDIZIO SINTETICO 

n. 1
CASA s.p.a. 3 28

congruo

n. 2
PUBLIACQUA s.p.a. 8 633

congruo

n. 3
QUADRIFOGLIO s.p.a. 5 983

congruo

n. 4
START S.R.L (*) 12 6

congruo

n. 5 TOSCANA ENERGIA  
s.p.a 9 404

congruo

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL’ANALISI

(*)Con riferimento a START s.r.l.  si  osserva come l’applicazione letterale del  criterio di
congruità dovrebbe far concludere per la soppressione della società (si registra, infatti, un
numero di amministratori superiore al numero degli addetti); tuttavia, va evidenziato che gli
amministratori non percepiscono compensi o emolumenti.

Alla luce delle predette risultanze, si è ritenuto di non sopprimere la società con un numero
di amministratori superiore al numero di dipendenti.

c) eliminazione  delle  partecipazioni  detenute  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

In relazione  al  criterio  sub lettera  c) è  stata  condotta  la  seguente  verifica,  tendente  a
rivelare eventuali sovrapposizioni di funzioni tra le società partecipate dall’Ente. In particolare
si  è  tenuto  conto  della  classificazione  -per  settore  di  attività-  utilizzato  per  la  verifica  di
congruità:

VERIFICA DI ANALOGIE E SIMILARITÀ

QUADRO DI SINTESI DELL’ANALISI
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SETTORE ATTIVITÀ CODICI IDENTIFICATIVI PARTECIPATE

n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n. 5

Gestioni Immobili ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Servizio idrico integrato ☐ ☒ ☐ ☐ ☐

Rifiuti ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Servizi a domanda 
individuale per imprese

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Gas ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVIDENZE DELL’ANALISI

La verifica di  analogie e similarità è stata condotta su tutte le partecipazioni dirette,  che, alla precedente
analisi, sono risultate “congrue”. La matrice sopra riportata dimostra come non si presentino sovrapposizioni
o similarità tra le attività svolte dalle società.

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

L’esiguità  della  partecipazione  azionaria  dell’ente  alle  varie  compagini  societarie,
unitamente alla forte disomogeneità delle finalità perseguite dalle società partecipate, ha fatto
escludere l’intrapresa di qualsivoglia attività di aggregazione.

e) contenimento dei costi  di  funzionamento,  anche mediante riorganizzazione
degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la
riduzione delle relative remunerazioni.

La partecipazione del Comune di San Casciano in Val di Pesa nelle società sopra elencate
essendo -come già evidenziato- caratterizzata dall’esiguità della percentuale di possesso, vede
fortemente compromessa la possibilità di condizionare individualmente le scelte sociali;  sono
fatte salve eventuali azioni in tal senso realizzate con l’accordo dell’intera compagine pubblica.

San Casciano in Val di Pesa, 31.03.2016
Il Sindaco

Massimiliano Pescini
(documento firmato digitalmente)
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