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STATO DI ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, ex art. 1, comma 612, della Legge di Stabilità 2015 (L. 

190/2014) 
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Il presente documento costituisce la Relazione, redatta ai sensi dell’art. 1, comma 612, L. 190/2014 

(Legge di Stabilità 2015), contenente l’esame delle azioni poste in essere in attuazione del Piano 

Operativo di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie della Città Metropolitana di Firenze, 

adottato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 25/2015, nonché dei risultati conseguiti in termini di 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalla Città Metropolitana di Firenze e di risparmio 

conseguito sul bilancio dell’ente.  

   

Si fornisce di seguito, per ciascuna Società: 

- breve cenno sull’attività svolta e su andamento finanziario 2011-2014 

- sintesi delle azioni previste dal Piano Operativo di Razionalizzazione; 

- azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione, 

- risultato conseguito in termini di razionalizzazione delle partecipazioni e di risparmio sul 

bilancio dell’ente. 

 

 

1. FLORENCE MULTIMEDIA S.R.L. 
 

Attività svolta 

La Società, costituita dalla Provincia di Firenze in data 3.10.2005, è stata da tale data affidataria in 

house providing, della gestione dei servizi connessi alla comunicazione istituzionale della Giunta 

Provinciale e del servizio per la gestione delle attività di comunicazione, gestione web TV,contenuti 

multimediali dell’Amministrazione. A tale Società sono stati altresì affidati, sempre in house providing, 

attività e progetti di comunicazione, di promozione e di informazione di natura specifica ed episodica. 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

50.000,00 100% 50.000,00 

 

Andamento finanziario: 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 1.345.332,00 1.305.991,00 + 20.558,00 137.311,00 137.311,00 

2012 1.088.378,00 1.146.421,00 - 61.053,00 76.258,00 76.258,00 

2013 935.901,00 922.983,00 + 546,00 76.803,00 76.803,00 

2014 774.921,00 758.285,00 + 1.394,00 78.197,00 78.197,00 

 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione  

Mantenimento della partecipazione previa riorganizzazione della struttura e dei servizi affidati. 

Azioni previste: 

- 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. 
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Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione  

In occasione della stipula del nuovo contratto di servizio si è proceduto ad una complessiva 

ridefinizione dei servizi affidati in house alla società in parola; è stato ridotto, in termini di attività e di 

importo, il contratto di servizio e reinternalizzati servizi attinenti l’attività di informazione, quali la 

gestione del sito istituzionale dell’ente, consentendo così un effettivo risparmio di spesa. 

 

La Società nell’ottica del contenimento dei propri costi di funzionamento ha proceduto alla riduzione 

del costo del contratto di concessione locali vigente con l’ente mediante scomputo di un locale e della 

Sala Oriana Fallaci rientrata nella disponibilità della Città Metropolitana. IL nuovo canone concordato 

con l’ente per il periodo 1.4.2015-31.3.2016 ammonta ad euro 24.832,44 (più euro 5.233,92 di spese 

condominiali), importo drasticamente ridotto rispetto al contratto 2014 (periodo 1.7.2014 – 31.3.2015 

canone euro 40.571,92 più euro 8.549,24 spese condominiali). 

Inoltre l’aggregato della spesa del personale della società in parola relativo all’anno 2015, calcolato ai 

sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 296/2006, come modificato dal D.L. 90/2014, risulta 

sensibilmente ridotto rispetto al medesimo aggregato riferito all’annualità 2014. 

 

Risultato conseguito 

Per effetto della riduzione del contratto di servizio si è avuto un risparmio sul bilancio 2015 dell’ente 

pari ad arrotondati euro 267.000,00. 

La spesa sostenuta dall’ente per servizi affidati mediante contratto di servizio nell’anno 2015 si è 

attestata in arrotondati euro 350.000,00 (impegnato al 31.12.2015 per CdS ad esclusione di 

affidamenti in house relativi a specifiche attività) a fronte di una spesa sostenuta nell’anno 2014 pari 

ad euro 617.000,00. 

 

 

2. AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA S.R.L. 
 

Attività svolta 

La Provincia di Firenze ha partecipato alla costituzione di tale Società nell’ottobre 2000 e da tale data 

affida ad essa, in house providing, una serie di servizi in materia di energia quali: 

- 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. 
 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

50.000,00 93,448 % 46.724,00 
 

Andamento finanziario: 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 784.427,00 711.497,00 + 47.831,00 89.245,00 84.697,07 

2012 1.106.672,00 918.574,00 + 140.281,00 229.517,00 214.479,04 

2013 938.964,00 859.619,00 + 46.618,00 276.146,00 258.052,91 

2014 898.381,00 774.510,00 + 74.001,00 350.146,00 327.204,43 
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Piano Operativo di Razionalizzazione 

Dismissione della partecipazione in quanto le funzioni strumentali svolte sono state assegnate, a sensi 

della legge 56/2014 di riordino istituzionale e della Legge Regionale Toscana 22 del 3.3.2015 di riordino 

delle funzioni provinciali, alla Regione Toscana. 

Azioni previste: 

- 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. 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

Inizialmente la L.R.T. 22/2015 subordinava il subentro della Regione Toscana nella partecipazione 

detenuta dalla Città Metropolitana di Firenze nella società in parola alla stipula di apposito accordo 

Regione/Città Metropolitana ed alla approvazione di ulteriore legge regionale che ne recepisse il 

contenuto. La predetta Legge Regionale prevedeva altresì che il subentro della Regione Toscana 

dovesse avvenire a titolo oneroso (ex art. 10, comma 16). E’ stato a tal fine, con determinazione 

dirigenziale n. 1063 del 28.7.2015, conferito incarico al Dr. Simone Terenzi per la determinazione del 

valore economico della partecipazione da cedere. 

La procedura di dismissione è tutt’ora in corso di perfezionamento. 

La Legge Regionale è stata, infatti, oggetto di molteplici interventi che hanno apportato modifiche 

anche sostanziali alla procedura da porre in essere ai fini della successione della Regione Toscana nella 

partecipazione nella società Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l. 

Con L.R.T. 30.10.2015, n. 70 è stato modificato l’art. 10, comma 14, prevedendo che il subentro della 

Regione Toscana nella partecipazione dovrà avvenire a titolo gratuito contrariamente a quanto in 

precedenza stabilito. 

Da ultimo la L.R.T. 5.2.2016, n. 9 introducendo l’art. 10 bis alla L.R.T. 22/2015, ha fissato nell’1.7.2016 

la data di effettivo subentro nella partecipazione da parte della Regione Toscana che pertanto non 

pare più subordinato alla stipula di apposito accordo. 

 

Risultato conseguito 

L’incasso, dalla Regione Toscana, del valore della quota dismessa, previsto nel Piano Operativo e 

stimato in euro 258.000,00 (criterio patrimonio netto bilancio 2013) non si è realizzato, in quanto la 

normativa regionale che disciplinava il subentro e la spesa che la Regione Toscana avrebbe dovuto 

sostenere è stata modificata (si veda quanto esposto al punto precedente). 

  

 

 

3. LINEA COMUNE S.P.A.  
 

Attività svolta 

La Provincia di Firenze ha partecipato alla costituzione di tale Società in data 30.12.2005 e, dal 2009, 

ha ad essa affidato in house providing una serie di funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi 

di e-government, sulla scorta di un accordo di programma sottoscritto con altri enti soci per la 

costituzione e gestione di un centro servizi territoriale. Attualmente risultano affidati alla Società 

anche ulteriori servizi (Sistemi Informativi Territoriali, supporto agli Osservatori provinciali con 

particolare riferimento alla Formazione ed al lavoro, Contact center di supporto ai Centri per l’impiego 

ed allo Sportello Unico Attività Produttive). 
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Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

200.000,00 42 % 84.000,00 

La percentuale di partecipazione in Linea Comune s.p.a. nel corso del 2015 è diminuita (passando dal 

43% al 42%) per effetto della cessione, avvenuta con decorrenza 21.12.2015, all’Unione Comunale 

Chianti Fiorentino dell’1% del capitale sociale.  

 

Andamento finanziario: 

Anno Valore prod Costo prod Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 2.931.779,00 2.885.224,00 + 79.818,00 450.450,00 193.693,00 

2012 3.605.113,00 3.338.880,00 + 141.740,00 592.190,00 254.641,70 

2013 3.616.257,00 3.353.281,00 + 167.557,00 759.748,00 326.691,64 

 

401.322,01 

 

 

 

2014 

 

 

3.606.326,00 

 

 

3.340.456,00 

 

 

+ 173.560,00 

 

 

933.307,00 

391.988,94 
Valore quota 

post cessione 

azioni 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione 

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 previste: 

- 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. 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

La particolare fase di passaggio istituzionale che ha interessato l’Ente non ha consentito di identificare 

e quantificare in dettaglio i servizi ai fini della predisposizione del nuovo contratto di servizio 

decorrente dall’1.7.2015, come previsto nel Piano Operativo di Razionalizzazione. 

Vista, tuttavia, la necessità di assicurare la continuità dei servizi offerti e tenuto conto anche delle 

indicazioni fornite dal Comitato Esecutivo dei Soci, è stata disposta la prosecuzione del contratto di 

servizio 2012/2014 fino al 31.12.2015, nelle more dell’approvazione del nuovo. 

Con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 106 del 23.12.2015 è stato infine approvato il nuovo 

contratto di servizio 2016/2018. 

 

L’incertezza istituzionale legata al nuovo ruolo dell’ente Città Metropolitana ed alle sue funzioni, 

tuttora in corso di definizione, non hanno consentito una attenta valutazione in ordine alla possibilità 

di una eventuale operazione di fusione della società in parola con altre società pubbliche. L’ente si 

riserva di valutarne la fattibilità nel corso del 2016 anche alla luce delle novità che saranno introdotte 

dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica in corso di approvazione. 

E’ stato tuttavia ceduto all’Unione Comunale del Chianti Fiorentino l’1% del capitale sociale detenuto 

dalla Città Metropolitana; per effetto della cessione la percentuale di capitale sociale posseduta 
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dall’ente è passata dal 43% al 42% ed è stata registrata sul bilancio 2015 dell’ente l’entrata di euro 

9.333,08. 

 

Risultato conseguito 

Stipula nuovo contratto di servizio 2016/2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

Metropolitano n. 106 del 23.12.2015. 

 

 

4. TO.RO. - TOSCOROMAGNOLA S.C.R.L. 
 

Attività svolta 

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. 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

124.161,00 18,75 % 23.280,00 

 

 

Andamento finanziario: 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 38.000,00 24.178,00 + 8.209,00 161.687,00 30.316,31 

2012 41.502,00 24.434,00 + 7.433,00 169.120,00 31.710,00 

2013 35.001,00 18.922,00 + 11.797,00 180.917,00 33.921,94 

2014 20.001,00 19.169,00 + 44.972,00 225.889,00 42.354,19 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione 

Dismissione della partecipazione ricadendo la stessa nell’obbligo di “soppressione” recato dall’art. 1, 

comma 611, lett. b) della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014). 

Azioni previste: 

- 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. 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

La Società To.Ro. s.c.r.l., ricadendo nell’obbligo di soppressione recato dall’art. 1, comma 611, lett. b) 

della Legge di Stabilità 2015 (società composta da soli amministratori senza dipendenti), è stata posta 

in liquidazione nel corso dell’Assemblea del 13.5.2015. 

 

 

Risultato conseguito 

Sul Bilancio 2015 dell’ente non grava più, rispetto agli esercizi precedenti, la quota consortile versata 

annualmente, si è registrata altresì un’entrata derivante dal rimborso di parte della quota 2014 per 

euro 1.250,00. 

La restituzione della quota del capitale posseduta nella società avrà luogo a conclusione del processo 

di liquidazione societaria. 
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5. CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) S.C.R.L. 
 

Attività svolta 

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. 

La Provincia di Firenze ha aderito al Consorzio nel 2011 

 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

86.189,40 2,120 % 1.827,10 

 

Andamento finanziario: 

 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 406.625,00 383.211,00 + 2.802,00 66.026,00 1.430,78 

2012 395.090,00 377.897,00 + 2.180,00 82.088,00 2.180,25 

2013 453.752,00 419.670,00 + 9.922,00 101.277,00 2.689,92 

2014 509.777,00 432.138,00 + 41.621,00 145.266,00 3.079,64 

 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione 

Mantenimento della partecipazione. 

 

 

 

6. TOSCANA AEROPORTI S.P.A. (EX SOCIETA’ AEROPORTO TOSCANO G. GALILEI PISA 

(S.A.T.) S.P.A.) 
 

Attività svolta 

Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e 

delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale.  

Società quotata in borsa derivante dalla fusione delle Società S.A.T. ed A.D.F. a far data dal 1^ giugno 

2015. 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

30.709.743,90 € 0,0523 % 16.085,85 

La percentuale di partecipazione in Toscana Aeroporti S.p.a. nel 2015 è diminuita (passando dall’ 

0,1059% allo 0,0523% al 31.12.2015) per effetto della vendita delle azioni detenute dalla Città 

Metropolitana. 
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Andamento finanziario: 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 74.291.809,00 65.809.602,00 + 4.350.954,00 57.870.452,00 585.445,66 

2012 70.375.307,00 61.243.103,00 + 6.352.792,00 62.142.705,00 626.800,77 

2013 68.681.780,00 62.839.563,00 + 2.735.219,00 63.071.008,00 646.813,52 

70.423,54 *  

2014 

 

73.585.927,00 

 

66.187.740,00 

 

4.094.584,00 

 

66.500.036,00 34.779,82 * 

Valore quota 

post cessione 

azioni 

* Il valore della quota è stata calcolata applicando la percentuale di partecipazione detenuta dall’ente nella 

società Toscana Aeroporti S.p.a. al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato (bilancio 2014) 

della società S.A.T. prima della fusione. 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione 

Dismissione della partecipazione da avviare dopo il perfezionamento della fusione societaria fra Sat spa 

e A.D.F. spa.  

Azioni previste: 

- 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. 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

Con atto dirigenziale n. 2791 del 21.7.2015 è stato conferito al Tesoriere dell’ente il mandato a 

vendere sul “mercato telematico” di Borsa Italiana S.p.a. le numero 19.720 azioni, pari allo 0,1059% 

del capitale sociale, detenute dall’ente nella neo costituita Toscana Aeroporti S.p.a. fissando come 

prezzo minimo di vendita la somma di euro 15,00 ad azione (al lordo di ogni trattenuta fiscale, tassa, 

bollo o spesa obbligatoria), determinato tenendo conto del valore del titolo nel semestre di 

riferimento, per un’entrata stimata di euro 295.800,00. 

Al 31.12.2015 risultavano vendute numero 9.971 azioni con incasso della somma di euro 150.901,93. 

Con atto dirigenziale n. 156 del 4.2.2016 è stato conferito al Tesoriere d’ente ulteriore mandato a 

vendere con ridefinizione del prezzo minimo di cessione (euro 13,00 ad azione) in considerazione 

dell’andamento negativo del titolo registrato nel periodo.  

Alla data della redazione della presente relazione la procedura di alienazione risulta conclusa, con 

incasso della somma di euro 126.645,51.  

 

Risultato conseguito 

Per effetto della vendita di numero 9.971 azioni sul mercato telematico di Borsa Italiana S.p.a. è stata 

incassata la somma di euro 150.901,93 sul bilancio 2015 dell’ente. 

Si evidenzia inoltre che per effetto della vendita delle residue 9.749 azioni detenute dall’ente, 

avvenuta nel corso del primo trimestre 2016, è stata registrata sul bilancio 2016 dell’ente l’entrata di 

euro 126.645.51. 

 

 

 



 9 

7. BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A. 
 

Attività svolta 

Banca senza fini di lucro e al servizio della collettività, che investe il risparmio, in modo trasparente e 

verificabile, attraverso operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di utilità 

sociale e internazionale, alla difesa dell’ambiente e alla crescita culturale della nostra società. 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota Capitale 

49.972.000,00 0,000% 0,00 

 

 

 Andamento finanziario 

Anno Risultato Eser. Patrimonio Netto Valore partecipazione 

2011 + 1.490.374,00 38.303.224,00 11.107,93 

2012 +1.645.716,00 54.088.087,00 12.440,26 

2013 + 1.327.789,00 61.320.703,00 13.306,59 

2014 + 3.187.558,00 75.907.049,00 15.485,038 

 

Redige anche bilancio consolidato con altre 3 Società (La Costigliola Soc. Agr., Etica sgr. e Sefea, società 

europea risparmio etico). 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione 

Dismissione della partecipazione. 

Azioni previste: 

- 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. 

 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

Vista l’assenza di specifica clausola statutaria che riservi agli altri soci il diritto di prelazione sulle azioni 

in cessione, con nota prot. n. 238338 del 4.5.2015 è stato richiesto al Consiglio di Amministrazione 

della società, competente a disporre l’acquisto o il rimborso delle proprie azioni secondo le previsioni 

degli artt. 2529 e 2535 C.C., ex art. 18 Statuto societario, di acquistare/rimborsare le numero 193 

azioni detenute dall’ente. 

Con nota del 18.9.2015 la società, a seguito di inoltro di reclamo da parte dell’ente (pec prot. 476675 

del 15.9.2015), ha accettato di riacquistare le proprie azioni al prezzo unitario di rimborso pari ad euro 

57,50 ad azione. 

In data 9.12.2015 la procedura di dismissione si è perfezionata con rimborso di euro 10.803,45 

(importo del valore delle azioni al netto di imposta su Capital Gain). 
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Risultato conseguito 

E’ stata registrata sul bilancio 2015 dell’ente l’entrata di euro 10.803,45 (al netto di imposta su capital 

gain) quale somma derivante dalla vendita delle 193 azioni detenute dall’ente nella società Banca 

Popolare Etica S.c.p.a. 

Per effetto della dismissione della partecipazione sono cessate anche le partecipazioni indirettamente 

detenute dall’ente tramite la società Banca Popolare Etica s.c.p.a. il cui monitoraggio e censimento, 

come richiesti dalle periodiche rilevazioni ministeriali e della Corte dei Conti, comportavano un 

notevole aggravio degli adempimenti imposti in materia di partecipate. 

 

 

8. FIRENZE FIERA S.P.A. 
 

Attività svolta 

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.  

 

 Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

21.843.977,76 9,28 % 2.027.381,40 

 

Andamento finanziario 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 14.447.563,00 15.383.123,00 - 880.509,00 25.100.881,00 2.329.361,57 

2012 15.686.957,00 17.542.581,00 - 1.749.485,00 23.351.395,00 2.167.009,00 

2013 15.677.413,00 17.744.466,00 - 2.380.904,00 20.970.491,00 1.946.061,56 

2014 17.988.286,00 16.959.038,00 +1.359.499,00 22.365.991,00 2.075.563,96 

 

 

Piano Operativo di Razionalizzazione 

Conferma della dismissione disposta nel 2014 con eventuale esperimento di procedura di cessione delle 

quote detenute ad altro socio pubblico della Società. 

Azioni previste: 

- 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. 

 

Azioni intraprese in relazione a quanto previsto nel Piano Operativo di Razionalizzazione 

Per tale società, in esito ad una approfondita valutazione del nuovo contesto istituzionale e delle 

funzioni in materia di promozione dello sviluppo economico e sociale del nuovo ente Città 

Metropolitana, il Consiglio Metropolitano, con propria deliberazione n. 104 del 23.12.2015, ha 

disposto il mantenimento della partecipazione dell’ente nella società in parola, per la quale era stato 

esercitato il diritto di recesso ex art. 1, comma 569, L.147/2013 (legge di Stabilità 2014). 
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Lo Statuto della Città Metropolitana individua, infatti, nella pianificazione strategica l’attività volta a 

realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le realtà socio 

economiche del territorio, per cui anche attraverso la promozione ed il sostegno al sistema fieristico 

locale si attua la promozione dello sviluppo economico e sociale, funzione fondamentale del nuovo 

ente. 

 

Tale decisione è stata assunta a seguito della sottoscrizione del protocollo d’intesa tra Regione 

Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze 

(approvato con atto del Sindaco Metropolitano n. 73 del 21.10.2015) finalizzato alla revisione della 

convenzione in essere tra gli enti stessi e la società Firenze Fiera s.p.a., alla redazione della 

progettazione preliminare del complesso immobiliare “Fortezza da Basso”, alla cessione alla Camera di 

Commercio di parte delle quote di proprietà della Fortezza da Basso di cui sono titolari gli altri Enti, al 

finanziamento del piano di recupero e valorizzazione del Polo fieristico e alla patrimonializzazione di 

Firenze Fiera S.p.a.. 

La volontà degli enti proprietari è quella di riqualificare e valorizzare il polo fieristico della Fortezza da 

Basso e quindi rilanciare la società di gestione Firenze Fiera s.p.a. 

Con la sottoscrizione di tale protocollo i tre enti riconoscono altresì alla Camera di Commercio 

l’acquisizione graduale del controllo sulla governance societaria al fine di rilanciare il polo fieristico e 

congressuale toscano. La Camera di Commercio si impegna ad apportare risorse nella società Firenze 

Fiera s.p.a. attraverso il conferimento di capitale in modo da finanziare il fabbisogno finanziario della 

società nel breve periodo ed a valutare se, ultimata la fase di realizzazione degli investimenti, 

procedere alla progressiva acquisizione delle quote azionarie di proprietà della Regione Toscana, 

Comune di Firenze e Città Metropolitana. 

 

Restano salve, dunque, le ulteriori e diverse valutazioni che potranno scaturire in ordine al 

mantenimento della partecipazione detenuta dall’ente nella società Firenze Fiera S.p.a. anche alla luce 

delle disposizioni previste dal “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, la cui 

approvazione è attualmente in itinere. 

 

 

 

9. ISOLA DEI RENAI S.P.A. 
 

Attività svolta 

Gestione del parco naturale denominato “Stato libero dei renai”, a Signa (FI). 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

312.000,00 4,17 % 13.000,00 

 

Andamento finanziario 

Anno Valore prod. Costo prod. Risultato Eser. Patrimonio 

Netto 

Valore 

partecipazione 

2011 134.810,00 131.779,00 + 818,00 220.930,00 9.206,15 

2012 130.019,00 125.901,00 + 114,00 221.045,00 9.210,24 

2013 128.561,00 120.731,00 + 3.314,43 224.659,00 9.361,54 

2014 268.145,00 263.022,00 + 4.929,00 229.587,00 9.5666,89 
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Piano Operativo di Razionalizzazione 

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 previste: 

- 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. 

 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

Con note del 16.9.2015, prot. n. 484226/2015, e del 28.12.2015, prot. n. 688023, l’ente ha richiesto 

alla società informazioni in merito alla tempistica programmata dalla stessa in ordine al recesso 

esercitato ed alla conseguente liquidazione della quota. 

Con l’introduzione del comma 569 bis nella L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ad opera del D.L. 

78/2015, infatti, si subordina la cessazione della partecipazione all’approvazione del provvedimento di 

cessazione da parte dell’Assemblea dei Soci. L’organo assembleare è dunque chiamato a dichiarare 

cessata la partecipazione con il conseguente avvio della procedura di liquidazione della quota del socio 

cessato in base ai criteri di cui all’articolo 2437 C.C. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con nota prot. n. 698618 del 30.12.2015, ha inoltrato 

all’ente il verbale della riunione tenutasi il 2.12.2015 in cui si prende atto della richiesta di recesso e si 

stabilisce quale criterio per la definizione del valore delle quote di recesso il criterio del patrimonio 

netto. 

La quota spettante all’ente, quantificata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato dalla 

società (bilancio 2014) è pari ad euro 9.566,89. 

 

 

Risultato conseguito 

Procedura tutt’ora n corso. 

Prevista entrata pari ad euro 9.566,89 quale valore della quota di recesso. 

 

 

10. FIDITOSCANA S.P.A. 
 

Attività svolta 

La Società ha per oggetto l’esercizio del credito, in particolare di firma, e la raccolta del risparmio, la 

prestazione di consulenze e la gestione di agevolazioni. 

 

Capitale Sociale Percentuale di partecipazione 

della Città Metropolitana di 

Firenze al 31.12.2015 

Quota capitale 

160.163.224,00 0,8825 % 1.413.412,00 

 

Andamento finanziario 
 

Anno Risultato Eser. Patrimonio Netto Valore partecipazione 

2011 + 251.133,00 135.887.159,00 1.588.520,88 

2012 - 2.354.122,00 171.887.443,00 1.425.119,00 

2013 - 6.062.275,00 168.964.253,00 1.491.109,53 

2014 - 3.560.205,00 166.969.183,00 1.473.503,04 
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Piano Operativo di Razionalizzazione 

Conferma della dismissione disposta dalla Provincia di Firenze nel 2014. 

 

 

Azioni intraprese in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione 

Con note del 16.9.2015, prot. n. 484226/2015, e del 28.12.2015, prot. n. 688023, l’ente ha richiesto 

alla società informazioni in merito alla tempistica programmata dalla stessa in ordine al recesso 

esercitato ed alla conseguente liquidazione della quota. 

Con l’introduzione del comma 569 bis nella L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ad opera del D.L. 

78/2015, infatti, si subordina la cessazione della partecipazione all’approvazione del provvedimento di 

cessazione da parte dell’Assemblea dei Soci. L’organo assembleare è dunque chiamato a dichiarare 

cessata la partecipazione con il conseguente avvio della procedura di liquidazione della quota del socio 

cessato in base ai criteri di cui all’articolo 2437 C.C. 

Ad oggi non risulta ancora assunta alcuna deliberazione in merito dall’Assemblea dei Soci della società 

in parola. 

 

Risultato conseguito 

Procedura in corso. 

 

 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE 

 
Con riferimento alle società poste in liquidazione (Società Agricola Mondeggi Lappeggi Srl, Bilancino 

Srl, Valdarno Sviluppo Spa) è proseguita l’attività di monitoraggio delle procedure in essere. 
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Alla luce delle decisioni assunte e delle attività poste in essere in attuazione del Piano Operativo di 

Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, l’assetto delle partecipazioni societarie dell’ente al 

31.12.2015 è il seguente: 

 

Partecipazioni societarie attive: 

 

 

N. Denominazione 

% di 

partecipazione 

 

1 Florence Multimedia s.r.l., in house providing * 100 

2 Linea Comune s.p.a. in house providing * 42 

3 Consorzio Energia Toscana s.c.r.l. (C.E.T.) 2,120 

4 Firenze Fiera s.p.a. 9,28 

             

Partecipazioni in dismissione: 

 

N. Denominazione 

% di 

partecipazione 

 

1 Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l. in house providing * 93,448 

2 L’isola dei Renai s.p.a. 4,167 

3 Fidi Toscana s.p.a.  0,8825 

4 Toscana Aeroporti s.p.a. (ex Società Aeroporto Toscano SAT 

s.p.a.) 
0,0523 

          

Partecipazioni in Società in liquidazione: 

 

 

N. Denominazione 

% di 

partecipazione 

 

1 To.Ro. s.c.r.l. in liquidazione 18,75 

2 Società Agricola Mondeggi Lappeggi s.p.a. in liquidazione 100 

3 Bilancino s.r.l in liquidazione 8,77 

4 Valdarno Sviluppo s.p.a. in liquidazione 3,99 

 

 

* cioè che gestiscono servizi strumentali per conto dell’ente mediante contratti di servizio 

 


