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Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: TOSCANA

Codice fiscale dell'Ente: 0193430519

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:
Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

VIA MATTEOTTI N.1 -SANSEPOLCRO - AREZZO

0575/732206 0575/732411

protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

LINEE  GUIDA  PER  LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE

DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI 

(ART.  24 D.LGS. N. 175/2016)

RESP.SERV.FINANZIARIO

LUCA BRAGAGNI

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 
costituzione

% Quota di 
partecipazione

Attività svolta
Partecipazione di 

controllo
Società in 

house

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

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 01781060510 AREZZO CASA SPA 2003 5,08
GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA 

POPOLARE PUBBLICA - SVILUPPO 
DI PROGETTI IMMOBILIARI

NO NO NO NO

Dir_2 01616760516 NUOVE ACQUE SPA 1999 2,74
GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO
NO NO NO NO

Dir_3 00162100515 COINGAS SPA 1975 8,11 HOLDING NO NO NO NO

Dir_4 01702150515
CONSORZIO ALPE DELLA LUNA 

A.R.L
2000 5,00

SVILUPPO ATTIVITA AGRICOLA E 
ZOOTECNICA

NO NO NO NO

Dir_5 01570320513
POLO UNIVERSITARIO ARETINO 

SOCIETA' CONSORTILE A.R.L
1997 0,47

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA

NO NO NO NO
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 1 (a)

Denominazione società partecipata: AREZZO CASA SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE 

PUBBLICA - SVILUPPO DI PROGETTI 
IMMOBILIARI

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 ) 

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)

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 Arezzo Casa SpA, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l’esercizio sovracomunale di funzioni di gestione 
del patrimonio di edilizia residenziale pubblica la cui proprietà è dei singoli Comuni. E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione 
nella società.  
Qualsiasi possibile ipotesi di razionalizzazione potra essere prevista in sede di preventiva necessaria  concertazione tra tutti i comuni soci e membri 
del Lode, compresa la valutazione in ordine a eventuali interventi di riduzione dei costi degli apparati gestori.

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 29,00

Costo del personale 
(f)

1.440.241,00

Numero 
amministratori 5

Compensi 
amministratori

40.370,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

23.099,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 54.623,00 2015 5.137.182,00

2014 62.684,00 2014 4.667.433,00

2013 56.001,00 2013 4.300.356,00

2012 40.628,00 FATTURATO MEDIO 4.701.657,00

2011 24.310,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

Dir_1

AREZZO CASA S.P.A.

Diretta

GESTIONE ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE 
PUBBLICA - SVILUPPO DI PROGETTI 

IMMOBILIARI

Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 2 (a)

Denominazione società partecipata: NUOVE ACQUE SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
GESTIONE SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 ) 

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)

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 Nuove Acque SpA ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno, oggi AIT 
Conferenza Territoriale Ato 4 Alto Valdarno, inteso, ai sensi dell’art 4 comma 1 lett f) della L. 36/1994 (Legge Galli) come l’insieme dei servizi 
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.  E’ intenzione 
dell’amministrazione mantenere la proprietà della società Nuove Acque S.p.A. 
Ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie anche con finalità aggregative dovrà trovare necessaria concertazione tra i soci 
pubblici. 

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 198,00

Costo del personale 
(f)

9.720.358,00

Numero 
amministratori 9

Compensi 
amministratori

96.720,00

di cui nominati 
dall'Ente 0

Compensi componenti 
organo di controllo

21.000,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 5.026.874,00 2015 49.530.109,00

2014 4.175.238,00 2014 44.673.508,00

2013 3.987.612,00 2013 44.843.659,00

2012 3.601.652,00 FATTURATO MEDIO 46.349.092,00

2011 3.021.752,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

Dir_2

NUOVE ACQUE SPA

Diretta

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Mantenimento della società senza azioni di razionalizzazione.  Ogni valutazione in ordine ad eventuali operazioni straordinarie anche con finalità 
aggregative dovrà trovare necessaria concertazione tra i soci pubblici. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.

03.02 Art20co.2 - NUOVE ACQUE 8



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 3 (a)

Denominazione società partecipata: COINGAS SPA (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: HOLDING (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 ) 

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)

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 ha il ruolo di holding nella gestione di servizi pubblici di interesse generale relativi prevalentemente  alla a vendita del gas per usi 
plurimi, la produzione, 
il trasporto, il trattamento e la sua  distribuzione. L’Amministrazione comunale ritiene strategica la partecipazione alle politiche di distribuzione del 
gas all’interno del proprio territorio pur con una partecipazione azionaria di tipo minoritario e tenendo conto che la Società non dispone di tutti i 
requisiti di legge per il mantenimento. Si provvederà, a quel fine ad operare tutte le necessarie concertazioni con gli altri soci pubblici per 
individuare una linea di azione concordata. Pertanto, alla luce di quanto premesso e confermata la strategicità della partecipazione azionaria  
dovranno anche essere valutati nuovi strumenti di governance attraverso operazioni societarie straordinarie (fusioni o trasformazioni societarie) 
volte a garantire una nuova identità alla società coerente con il complesso normativo vigente.

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)

03.01 Attività - COINGAS 9



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale 

(f)
0,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
32.872,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
14.560,00

Numero componenti 
organo di controllo 3

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 1.612.729,00 2015 1.721.400,00

2014 1.085.893,00 2014 1.719.729,00

2013 730.118,00 2013 1.215.734,00

2012 2.194.496,00 FATTURATO MEDIO 1.552.287,67

2011 1.905.512,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

Dir_3

COINGAS SPA

Diretta

HOLDING 

Operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di COINGAS S.p.A. in una società industriale già controllata dal socio maggioritario 
Comune di Arezzo (AISA IMPIANTI S.p.A.) e partecipata anche dal Comune, con conseguente riposizionamento della governance societaria a seguito 
dell'ingresso di nuovi soci già presenti in COINGAS S.p.A., ma non in AISA IMPIANTI S.p.A., ovvero previa liquidazione dei soci non presenti nella compagine 
di AISA IMPIANTI S.P.A..In alternativa qualora l'operazione non abbia sotto il profilo tecnico ed economico una convenienza dovrà essere valutata la 
trasformazione di Coingas Spa da holding pura a società operativa nell'ambito dei SPL in coerenza con il dettato normativo vigente. Il Comune di 
Sansepolcro, tenendo conto della quota di partecipazione detenuta, si farà promotore di tali azioni strategiche.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Relativamente alla società a totale capitale pubblico locale, denominata COINGAS S.p.A., ove il Comune di Arezzo,attraverso la sua quota azionaria del 
40,76% ed in presenza di una frammentazione del rimanente capitale azionario, esercita un'«influenza dominante» ex art. 2359, comma 1, numero 2) del 
codice civile, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la 
condizione di società priva di dipendenti  e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti dalla società
collegata indiretta ESTRA S.p.A., di cui detiene una quota azionaria del 27,93% del capitale sociale, si dovrà valutare economicamente l' operazione 
straordinaria di fusione con la società partecipata AISA IMPIANTI SpA. Le azioni previste da questo Comune possono  essere esclusivamente una proposta, 
poiché il Comune di Arezzo, in ragione delle quote detenute, si trova in una situazione di influenza dominante in sede assembleare. In alternativa qualora 
l'operazione non abbia sotto il profilo tecnico ed economico una convenienza dovrà essere valutata la trasformazione di Coingas Spa da holding pura a 
società operativa nell'ambito dei SPL in coerenza con il dettato normativo vigente. Il Comune di Sansepolcro, tenendo conto della quota di partecipazione 
detenuta, si farà promotore di tali azioni strategiche.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 4 (a)

Denominazione società partecipata:
CONSORZIO ALPE DELLA 

LUNA ARL
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
SVILUPPO ATTIVITA AGRICOLA E 

ZOOTECNICA (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 ) 

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)

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:

Scopo del Consorzio è quello di coordinare ed organizzare le attività dei consorziati al fine di migliorare le capacità propositive, produttive e 
l’efficienza nel perseguimento dei risultati prevalentemente in materia di sviluppo della montagna e delle attività agricole, zootecniche, forestali e di 
sperimentazione esercitate nel comprensorio della Valtiberina Toscana. Ciò in vista del raggiungimento del superiore interesse pubblico delle 
comunità coinvolte.  L’art 6 comma 3 dello Statuto del Comune di Sansepolcro prevede che “Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative 
riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio. 
Tra queste assumono carattere di primaria importanza quelle relative ai settori organici dei servizi sociali, dell’assetto e utilizzo del territorio e dello 
sviluppo economico.” Il Comune di Sansepolcro fa parte di un comprensorio montano nel quale le attività di tipo agricolo e zootecnico hanno un 
rilevante peso nel quadro dell’economia locale.

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 0,00 Costo del personale 

(f)
0,00

Numero 
amministratori 5 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 Importi in euro

2015 3.103,00 2015 36.438,00

2014 6.252,00 2014 11.096,00

2013 871,00 2013 9.628,00

2012 5.351,00 FATTURATO MEDIO 19.054,00

2011 6.096,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

Dir_4

CONSORZIO ALPE DELLA LUNA ARL

Diretta

SVILUPPO ATTIVITA AGRICOLA E 
ZOOTECNICA

Si propone l'azione di cessione e/o liquidazione della quota di partecipazione detenuta.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Il consorzio appare deficitario dei requisiti previsti all'art.20 comma 2 lettera b) e  art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Progressivo società partecipata: 5 (a)

Denominazione società partecipata:
POLO UNIVERSITARIO 

ARETINO SOCIETA' 
CONSORTILE A.R.L

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:
PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA (d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 ) 

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)

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 Polo Universitario Aretino SCRL ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività, nell'interesse dei soci: favorire e sviluppare 
l'insediamento nella Provincia di Arezzo di facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di perfezionamento e di specializzazione, centri di 
ricerca e di studio. Si conferma amche in questa sede che la società,  per il Comune di Sansepolcro, non è indispensabile al perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali .

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)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Importi in euro

Numero medio 
dipendenti (e) 1,00 Costo del personale 

(f)
5.527,00

Numero 
amministratori 1 Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 
dall'Ente 0 Compensi componenti 

organo di controllo
7.800,00

Numero componenti 
organo di controllo 1

di cui nominati 
dall'Ente 0

Importi in euro Importi in euro

2015 4.374,00 2015 144.240,00

2014 4.238,00 2014 161.541,00

2013 135.746,00 2013 121.292,00

2012 -90.678,00 FATTURATO MEDIO 142.357,67

2011 -46.165,00 

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)

-

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 )

-

- 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:

Azioni da intraprendere:

Dir_5

POLO UNIVERSITARIO ARETINO 
SOCIETA' CONSORTILE A.R.L

Diretta

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Si ripropone, anche in conformità ai precedenti piani di razionalizzazione, l'azione di cessione e/o liquidazione della quota di partecipazione detenuta.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) FATTURATO

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

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

Il consorzio appare deficitario dei requisiti previsti all'art.20 comma 2 lettera a) e  art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo
Denominazione 

società
Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 
partecipazione

Motivazioni della scelta

A B C D E F

1 AREZZO CASA S.P.A. Diretta

GESTIONE ALLOGGI 
EDILIZIA POPOLARE 

PUBBLICA - SVILUPPO DI 
PROGETTI IMMOBILIARI

5,08
La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175

2 NUOVE ACQUE SPA Diretta
GESTIONE SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO

2,74
La società non rientra in alcuna delle casistiche di cui all'art. 20 
comma 2 del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: 4 (a) 5,00%

Denominazione società partecipata: CONSORZIO ALPE DELLA LUNA ARL (c) 5,00%

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il consorzio appare deficitario dei requisiti previsti all'art.20 comma 2 lettera b) e  art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

La alienazione della partecipazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Qualora non si pervenga alla alienazione entro il 30/09/2018 per asta 
deserta saranno attivate le procedure di cui all'art. 24 comma 5 deldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

30/09/2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

SVILUPPO ATTIVITA AGRICOLA E ZOOTECNICA

Società con fatturato medio inferiore ad 1 milione di euro nel triennio precedente



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Progressivo società partecipata: 5 (a) 0,47%

Denominazione società partecipata: POLO UNIVERSITARIO ARETINO ARL (c) 0,47%

Tipo partecipazione:

Attività svolta:

Selezionare le motivazioni della scelta:

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

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

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il consorzio appare deficitario dei requisiti previsti all'art.20 comma 2 lettera a) e  art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

La alienazione della partecipazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Qualora non si pervenga alla alienazione entro il 30/09/2018 per asta 
deserta saranno attivate le procedure di cui all'art. 24 comma 5 deldecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 

30/09/2018

Quota di partecipazione da 
cedere/alienare:

Diretta

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente



05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Liquidazione

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Altro (specificare)
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata: 3 (a) Quota di partecipazione detenuta: 3,96 (b)

Denominazione società partecipata:    (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

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

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Si ritiene opportuno richiedere al Comune di Arezzo l'avvio della procedura di fusione entro il 31-12-2018.

Euro 47.432,00 annui, pari al costo dell'organo amministrativo e di controllo.

HOLDING

COINGAS S.p.A.

Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Relativamente alla società a totale capitale pubblico locale, denominata COINGAS S.p.A., ove il Comune di Arezzo,attraverso la sua quota azionaria del 
40,76% ed in presenza di una frammentazione del rimanente capitale azionario, esercita un'«influenza dominante» ex art. 2359, comma 1, numero 2) del 
codice civile, attesa la natura ormai meramente finanziaria e residuale dell'attività da essa svolta, in assenza di azienda di produzione operativa, nonché la 
condizione di società priva di dipendenti  e la totale dipendenza economica della predetta società dai flussi reddituali infragruppo rivenienti dalla società
collegata indiretta ESTRA S.p.A., di cui detiene una quota azionaria del 27,93% del capitale sociale, si dovrà valutare economicamente l' operazione 
straordinaria di fusione con la società partecipata AISA IMPIANTI SpA. Le azioni previste da questo Comune possono  essere esclusivamente una proposta, 
poiché il Comune di Arezzo, in ragione delle quote detenute, si trova in una situazione di influenza dominante in sede assembleare. In alternativa qualora 
l'operazione non abbia sotto il profilo tecnico ed economico una convenienza dovrà essere valutata la trasformazione di Coingas Spa da holding pura a 
società operativa nell'ambito dei SPL in coerenza con il dettato normativo vigente. Il Comune di Sansepolcro, tenendo conto della quota di partecipazione 
detenuta, si farà promotore di tali azioni strategiche.

Operazione straordinaria di fusione, per incorporazione o per unione, di COINGAS S.p.A. in una società industriale già controllata dal socio maggioritario 
Comune di Arezzo (AISA IMPIANTI S.p.A.) e partecipata anche dal Comune, con conseguente riposizionamento della governance societaria a seguito 
dell'ingresso di nuovi soci già presenti in COINGAS S.p.A., ma non in AISA IMPIANTI S.p.A., ovvero previa liquidazione dei soci non presenti nella 
compagine di AISA IMPIANTI S.P.A..In alternativa qualora l'operazione non abbia sotto il profilo tecnico ed economico una convenienza dovrà essere 
valutata la trasformazione di Coingas Spa da holding pura a società operativa nell'ambito dei SPL in coerenza con il dettato normativo vigente. Il Comune 
di Sansepolcro, tenendo conto della quota di partecipazione detenuta, si farà promotore di tali azioni strategiche.
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05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Riepilogo

Azione di 
razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società
% Quota di 

partecipazione

Tempi di 
realizzazione 

degli interventi

Risparmi attesi 
(importo)

Cessione/Alienazione 
quote

Cessione/Alienazione 
quote

Fusione/Incorporazione Dir_6 COINGAS SPA

Dir_5
POLO 

UNIVERSITARIO 
ARETINO

Dir_4
CONSORZIO ALPE 

DELLA LUNA
5,00 30/09/18

8,11 31/12/18 47.432,00

0,47 30/09/18
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