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PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE  PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

     ex art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA  

 

VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

1 FLORENCE 

MULTIMEDIA 

S.R.L. 

 

 

 

Società a 

totale 

controllo 

pubblico 

100% SOCIETA’ IN HOUSE 

Realizzazione e gestione, 

mediante Contratto di 

servizio, dei progetti e 

delle attività 

(comunicazione 

istituzionale, campagne ed 

iniziative di 

comunicazione, 

organizzazione di eventi) 

richieste dalla Città 

Metropolitana di Firenze, 

anche di natura specifica 

ed episodica. 

 

 

In relazione alle finalità 

istituzionali e le funzioni della 

Città Metropolitana, ente 

territoriale di area vasta di 

secondo livello, permane 

l’attualità dell’interesse pubblico 

perseguito dalla Società, 

presupposto indispensabile per 

il mantenimento della 

partecipazione, richiesto ex art. 

3, commi 27 e 28 L. 244/2007. 

Le stringenti limitazioni alla 

spesa pubblica richiedono però 

la complessiva ridefinizione dei 

servizi affidati in house con  

reinternalizzazione di alcuni di 

essi e conseguente 

ridimensionamento, in termini 

di attività e di importo, del 

Contratto di servizio.   

 

Mantenimento previa riorganizzazione della 

struttura e dei servizi affidati. 

 

Azioni da compiere e tempi di attuazione: 

- Stipula nuovo contratto di servizio con 

riduzione dei servizi affidati. 

- Adozione, da parte della Società di un piano 

industriale di razionalizzazione e contenimento 

dei costi societari al fine di rispettare 

l’equilibrio economico-finanziario. 

- Adozione, da parte dell’ente, di atto di 

indirizzo volto a favorire, in caso di esuberi del 

personale della Società, le procedure previste 

dall’art. 1, commi 565-568 della Legge di 

Stabilità 2014 (L. 147/2013). 

- Esercizio costante del controllo analogo sulla 

Società e sulle norme di contenimento della 

spesa per essa vigenti in virtù del rapporto 

intercorrente con i soci pubblici. 

 

Risparmio da conseguire: 

1) euro 300.000,00 arrotondati per riduzione 

Contratto di servizio. 

 

 
Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 1. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 

VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

2 AGENZIA 

FIORENTINA 

PER L’ENERGIA 

S.R.L. 

 

 

 

Società a totale 

controllo 

pubblico 

93,448% 

 

SOCIETA’ IN HOUSE 

La Società ha ad oggetto la 

diffusione e promozione, sul 

territorio provinciale, della cultura 

dell’energia e dello sviluppo 

sostenibile attraverso l’applicazione 

delle tecnologie per il risparmio 

energetico, l'uso razionale 

dell'energia e l'utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili, anche in 

relazione alla tutela ambientale e 

del territorio.  

Contratto di Servizio in house 

providing per: 

- verifica sugli impianti termici; 

- attività di supporto tecnico per la 

gestione delle istruttorie e dei 

pareri relativi ai procedimenti in 

materia di energia; 

- promozione dell’efficienza 

energetica in edilizia; 

- servizio di informazione e attività 

di comunicazione istituzionale; 

- servizio di riscossione per la 

Provincia delle entrate derivanti 

dalle attività di cui sopra; 

- diffusione delle buone pratiche in 

materia di energia e attività di 

formazione. 

 

Il riordino delle 

funzioni della Città 

Metropolitana di 

Firenze disposto, sulla 

scorta delle funzioni 

assegnate al nuovo 

ente con L. 56/2014, 

con Legge Regione 

Toscana 22 del 

3.3.2015 prevede, 

previa stipula di 

accordo fra gli enti, il 

trasferimento alla 

Regione  delle funzioni 

connesse ai servizi 

strumentali affidati alla 

Società in materia 

ambientale. 

Per tale motivo, per la 

Città Metropolitana di 

Firenze viene a cessare 

l’attualità dell’interesse 

al mantenimento della 

partecipazione, 

previsto  ex art. 3, 

commi 27 e 28 L. 

244/2007. 

 

Dismissione della partecipazione. 

 

Azioni da compiere e tempi di attuazione: 

- stipula dell’accordo, previsto dall’art. 10, 

commi 13 e 14 della L.R.T. 22/2015, per il 

subentro della Regione Toscana nella 

partecipazione detenuta dalla Città 

metropolitana di Firenze nella Società in 

questione, previa definizione degli aspetti 

propedeutici della procedura, ivi compresa la 

stima/valutazione del valore economico della 

partecipazione da cedere. 

Entro 31.3.2016. 

 

Risparmio da conseguire: 

Incasso, dalla Regione Toscana, del valore 

della quota dismessa (ex art. 10, co. 16 della 

L.R.T. 22/2015 “Entro quindici giorni dalla 

stipulazione degli accordi di cui al comma 13, 

la Giunta regionale approva una proposta di 

legge, con la quale si provvede al 

recepimento degli accordi e alla 

determinazione della spesa per la successione 

nei beni mobili e immobili”). 
Tale valore sarà determinato previa 

stima/valutazione della partecipazione. 

Secondo il criterio del patrimonio netto 

applicato al bilancio 2013 esso può essere 

attualmente stimato in euro 258.000,00.  

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 2.
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA  

 

VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

3 LINEA COMUNE S.P.A. 

 

 

Società a totale controllo 

pubblico 

43%  

SOCIETA’ IN HOUSE 

La Società è interamente 

partecipata da Comuni del 

territorio fiorentino afferenti alla 

Città Metropolitana di Firenze. 

Con essa vige un Contratto di 

Servizio in house providing (in 

scadenza il 30.6.2015) per lo 

svolgimento di funzioni tecnico-

operative e di supporto per i 

servizi di e-government e per 

ulteriori servizi e attività a 

richiesta (quelle relative ai 

Sistemi Informativi Territoriali, al 

supporto agli Osservatori 

provinciali con particolare 

riferimento alla Formazione e 

Lavoro, al Contact Center di 

supporto ai Centri per l’Impiego, 

allo Sportello Unico Attività 

Produttive). 

 

La Società persegue la 

finalità istituzionale della 

Città Metropolitana della 

“promozione e 

coordinamento in ambito 

metropolitano di sistemi 

di informatizzazione e 

digitalizzazione” prevista 

dall’art. 1, comma 44 della 

L. 56/2014.  

Permane pertanto 

l’attualità dell’interesse  al 

mantenimento della 

partecipazione (ex art. 3, 

co. 27-28 L. 244/2007) con 

possibili margini di 

ulteriore razionalizzazione 

della stessa. 

 

Mantenimento della 

partecipazione con possibile 

esperimento di “operazioni di 

fusione” con altre società 

pubbliche ex art. 1, comma 611 

lett. c) della Legge di Stabilità 

2015 (L. 190/2014). 

 

Azioni da compiere: 

- Stipula nuovo contratto di 

servizio decorrente dal 1^ luglio 

2015. 

- Esercizio costante del controllo 

analogo sulla Società e sulle 

norme di contenimento della 

spesa per essa vigenti in virtù del 

rapporto intercorrente con i soci 

pubblici. 

- studio della fattibilità di 

operazioni di fusione della 

Società (aggregazione o 

accorpamento o incorporazioni) 

con altre società pubbliche, nel 

rispetto dei principi e della 

normativa in materia di società in 

house providing. 

 

  

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 3. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

4 SOCIETA’ TO.RO. 

TOSCOROMAGNOLA 

S.C.R.L. 

 

Società controllata da soci 

pubblici (54,87%).  

 

Soci privati in possesso del 

45,13% del capitale 

societario 

18,75% Attività di progettazione, 

studio, coordinamento e 

promozione relative alla SS. 

67 Tosco-Romagnola, in 

particolare per il tratto 

Firenze-Forlì al fine della 

promozione dello sviluppo 

economico delle aree 

suddette. 

 

La società, amministrata da un 

Consiglio di Amministrazione 

composto da 6 membri e priva 

di personale dipendente, 

ricade nell’obbligo di 

“soppressione” recato dall’art. 

1, comma 611, lett. b) della 

Legge di Stabilità 2015 (L. 

190/2014). 

Non risulta peraltro possibile 

esperire procedura di 

alienazione ad evidenza 

pubblica, vista la clausola 

statuaria che impone il 

controllo pubblico della 

società e pertanto limita la 

possibilità di ingresso di 

capitale privato, già presente 

al 45,13% nell’attuale assetto 

societario.    

Dismissione della partecipazione. 

 

Azioni da compiere e tempi di 

attuazione: 

In accordo con altri enti pubblici 

soci, previa deliberazione 

dell’Assemblea societaria, avvio 

scioglimento/liquidazione della 

Società, entro il 31.12.2015 con 

eventuale trasformazione in altro 

più agile strumento associativo. 

 

Risparmio da conseguire: 

1) euro 3.750,00 annui circa sul 

Bilancio dell’ente per cessazione 

del pagamento della quota del 

fondo consortile; 

2) a conclusione delle operazioni 

di scioglimento/liquidazione, 

incasso di euro 33.900,00 circa in 

conto capitale per quota di 

patrimonio netto spettante a 

seguito dello scioglimento della 

Società (quantificato secondo il 

criterio del patrimonio netto sul 

bilancio 2013). 

 

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 4. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O 

DISMISSIONE 

 

5 

 

CONSORZIO ENERGIA 

TOSCANA S.C.R.L. (C.E.T.) 

 

 

 

Società a totale controllo 

pubblico 

 

 

2,656% 

Il Consorzio opera come centrale 

di committenza a livello regionale. 

In favore dei propri consorziati 

procede all’acquisto di Energia 

Elettrica e Gas naturale ai prezzi 

più vantaggiosi ed al 

contenimento dei consumi. Offre 

servizi integrati ed attività di 

agenzia formativa in favore dei 

soci. 

 

Permane l’attualità 

dell’interesse pubblico 

perseguito dal consorzio, 

presupposto 

indispensabile per il 

mantenimento della 

partecipazione ex art. 3, 

commi 27 e 28 L. 

244/2007. 

Essa svolge funzioni di 

centrale di committenza 

per i soci pubblici, per 

l’acquisto di energia 

elettrica e gas facendo 

conseguire all’ente 

risparmi nei costi.  

 

 

Mantenimento della 

partecipazione. 

 

Nessuna azione da 

compiere. 

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 5. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

6 SOCIETA’ 

AEROPORTO 

TOSCANO GALILEO 

GALILEI PISA (S.A.T. 

S.P.A.) 

 

Società quotata in 

borsa 

0,20 % Sviluppo, progettazione, 

realizzazione, adeguamento, 

gestione, manutenzione ed 

uso degli impianti e delle 

infrastrutture per l’esercizio 

dell’attività aeroportuale.  

 

In data 10.2.2015 

l’assemblea dei soci ha 

votato la fusione di SAT ed 

Aeroporto di Firenze spa in 

Toscana Aeroporti Spa. 

 

- Le finalità della Società, 

pur interessando il 

contesto economico-

territoriale toscano, non 

sono immediatamente e 

strettamente correlate alle 

finalità della Città 

Metropolitana, così come 

le sue attività non risultano 

indispensabili ai fini 

istituzionali dell’ente, ex 

art. 3, commi 27 e 28 L. 

244/2007. 

- Il capitale posseduto nella 

Società, soprattutto a 

seguito del 

perfezionamento della 

fusione con A.d.F., è esiguo 

e non configura, per la 

Città Metropolitana, 

alcuna forma di influenza 

sulle politiche industriali  e 

sull’assetto societario.  

 

 

Dismissione della partecipazione da 

avviare dopo il perfezionamento della 

fusione societaria fra Sat ed A.d.F. 

 

Azioni da compiere e tempi di 

attuazione: 

Alienazione della partecipazione secondo 

le regole di circolazione delle azioni 

quotate in borsa mediante mandato al 

Tesoriere a vendere ed, in caso di esito 

infruttuoso, avvio di idonea procedura 

pubblica di cessione delle quote, entro 6 

mesi dal perfezionamento della fusione 

Sat/A.d.F. 

Per effetto della dismissione della 

partecipazione cessano anche 9 

partecipazioni indirette detenute tramite 

SAT spa (dati al 31.12.2013). 

 

Risparmio da conseguire: 

A conclusione delle operazioni di 

dismissione, incasso del valore delle 

azioni cedute, calcolato secondo le regole 

di circolazione delle azioni quotate 

(valore quota sul patrimonio netto 2013: 

euro 124.387,21, stima del valore quota 

in base alla quotazione in borsa a marzo 

2015: euro 295.000 circa). 

 
 
Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 6. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

7 BANCA 

POPOLARE 

ETICA 

S.C.P.A. 

0,0204% Banca senza fini di 

lucro al servizio 

della collettività 

che investe il 

risparmio in modo 

trasparente e 

verificabile con 

operazioni di 

finanziamento di 

iniziative socio-

economiche e di 

utilità sociale e 

internazionale, alla 

difesa 

dell’ambiente ad 

alla crescita 

culturale della 

nostra società. 

- Le finalità e le attività della Società non 

sono immediatamente correlate al 

perseguimento delle finalità della Città 

Metropolitana.  

- Il capitale posseduto nella Società è 

talmente esiguo da non permettere alcuna 

forma di influenza sulle politiche industriali  

e sull’assetto societario.  

- Gli adempimenti imposti in materia di 

Partecipate rendono particolarmente 

onerosa la gestione della partecipazione, 

viste le numerose partecipazioni societarie 

detenute da tale società (28 al 31.12.2013) 

che configurano altrettante partecipazioni 

indirette della Città Metropolitana, da 

monitorare e censire per quanto richiesto 

dalle rilevazioni periodiche ministeriali e 

della Corte dei Conti. 

Dismissione della partecipazione. 

 

Per effetto della dismissione della 

partecipazione cessano anche 28 

partecipazioni indirette detenute tramite 

Banca Etica (dati al 31.12.2013). 

 

Azioni da compiere e tempi di attuazione 

- Offerta delle quote poste in dismissione ai 

soci ed alla Società che secondo previsione 

statutaria può procedere al loro acquisto o 

rimborso, entro giugno 2015; 

- in caso di carenza di interesse all’acquisto 

da parte dei soci e/o della Società, 

pubblicazione di avviso pubblico; 

- in caso non pervengano manifestazioni di 

interesse, previo eventuale esperimento di 

un ulteriore avviso con ribasso sul valore 

delle quote, si potrà procedere con la 

trattativa privata, entro il 31.3.2016. 

Risparmio da conseguire: 

A seguito della dismissione della 

partecipazione si realizzerà l’incasso, sul 

bilancio dell’ente, del valore della quota 

dismessa (Euro 13.306,59 secondo il criterio 

del patrimonio netto sul bilancio 2013). 

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 7. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

8  

FIRENZE FIERA 

SPA 

 

Società a capitale 

a maggioranza 

pubblico 

 

9,28% 

 

Attività fieristica e 

congressuale presso 

il complesso della 

Fortezza da Basso. 

Promozione 

economica e sociale 

ed ogni altra attività 

ad essa affine, 

strumentale o di 

supporto. 

 

Per tale partecipazione la 

Provincia di Firenze ha 

esercitato il recesso ope-

legis ex art. 1, comma 569 

della Legge 147/2013 

(Finanziaria 2014), previo 

esperimento di procedura 

pubblica andata deserta. 

 

 

 

 

 

Conferma della dismissione disposta nel 2014 con 

eventuale esperimento di procedura di cessione delle 

quote detenute ad altro socio pubblico della Società. 

 

Per effetto della cessazione della partecipazione 

cessano anche 4 partecipazioni indirette detenute 

tramite Firenze Fiera (dati al 31.12.2013). 

Azioni da compiere e tempi di attuazione 

- Individuazione di altro socio pubblico eventualmente 

interessato all’acquisto delle quote detenute dalla 

Città Metropolitana di Firenze, entro il 30.6.2015; 

- In caso di esito positivo di tale procedura, cessione 

della quota mediante trattativa privata entro il 

30.9.2015; 

- ove tale soluzione non risulti percorribile la Società è 

tenuta a  liquidare il valore della quota comunque 

dismessa, quantificato ex art. 2437 ter c.c. sul bilancio 

2014, ai sensi dell’art. 1, comma 569 della Legge 

147/2013.. 

Risparmio da conseguire: 

A seguito della cessione della partecipazione si 

realizzerà l’incasso, sul Bilancio dell’ente, del valore 

della quota dismessa (valore quota secondo criterio 

del patrimonio netto sul Bilancio 2013: euro 

1.946.061,56).  

 

 
Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 8. 
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 SOCIETA’ % 

POSSESSO 

ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

9 ISOLA DEI RENAI S.P.A. 

 

Società a capitale 

prevalentemente privato 

(55,128%). 

La parte di capitale dei soci 

pubblici ammonta al 

44,872%. 

4,167% Gestione del parco 

naturale denominato 

“Stato libero dei renai” 

La partecipazione è cessata dal 

31.12.2014 per effetto del 

recesso ope-legis esercitato dalla 

Provincia di Firenze in attuazione 

dell’art. 1, comma 569 della 

Legge 147/2013 (Finanziaria 

2014) previo esperimento di 

avviso pubblico di alienazione 

andato deserto. 

 

 

La società inoltre, amministrata 

da un Consiglio di 

Amministrazione composto da 3 

membri e con 2 dipendenti, 

ricade nell’obbligo di 

“soppressione” recato dall’art. 1, 

comma 611, lett. b) della Legge di 

Stabilità 2015 (L. 190/2014). 

 

 

Conferma della dismissione 

disposta dalla Provincia di Firenze 

nel 2014, fatte salve ulteriori e 

diverse valutazioni che potranno 

scaturire dall’assetto delle 

funzioni d’ente, ancora in fase di 

definizione.  

 

Azioni da compiere e tempi di 

attuazione 

Entro il 31.12.2015 la Società 

dovrà liquidare in denaro il valore 

della quota dismessa quantificato 

ex art. 2437 ter c.c. sul bilancio 

2014. 

 

 

Risparmio da conseguire: 

Valore della quota dismessa 

quantificata sulle risultanze del  

bilancio 2014, ancora non 

approvato (valore quota anno 

2013: euro 9.361,54). 

 

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 9. 
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 SOCIETA’ % POSSESSO ATTIVITA’ SVOLTA VALUTAZIONE SULLA 

PARTECIPAZIONE 

MANTENIMENTO O DISMISSIONE 

10 FIDITOSCANA S.P.A. 

 

Società a capitale 

prevalentemente privato 

(55,128%). 

La parte di capitale dei soci 

pubblici ammonta al 

44,872%. 

0,8825% Esercizio del credito, in 

particolare di firma e 

raccolta del risparmio. 

Prestazione di 

consulenze e gestione di 

agevolazioni. 

La partecipazione è cessata 

dal 31.12.2014 per effetto 

del recesso ope-legis 

esercitato dalla Provincia 

di Firenze in attuazione 

dell’art. 1, comma 569 

della Legge 147/2013 

(Finanziaria 2014) previo 

esperimento di avviso 

pubblico di alienazione 

andato deserto. 

 

 

 

Conferma della dismissione disposta 

dalla Provincia di Firenze nel 2014. 

 

 

Per effetto della cessazione della 

partecipazione cessano anche 28 

partecipazioni indirette detenute 

tramite Fidi Toscana spa (dati al 

31.12.2013). 

 

Azioni da compiere e tempi di 

attuazione 

Entro il 31.12.2015 la Società dovrà 

liquidare in denaro il valore della 

quota dismessa quantificato ex art. 

2437 ter c.c. sul bilancio 2014. 

 

Risparmio da conseguire: 

Valore della quota dismessa 

quantificata sulle risultanze del  

bilancio 2014, ancora non approvato 

(valore quota anno 2013: euro 

1.491.109,53). 

 

Per i dettagli di tale valutazione si rimanda alla Relazione Tecnica, paragrafo 10. 

 

 


