ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 105 del Registro Deliberazioni
OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19
AGOSTO 2016 N. 175.
L'anno duemiladiciannove, addì 30 (trenta) del mese di Dicembre, nella sede
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore
18:30.
IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO, che partecipa alla
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:
Pres
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PALMA MICHELE Presidente
DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco
ANDREAZZOLI GIUSEPPINA
BARATTINI FRANCO
BARATTINI LUCA
BASSANI CESARE
BENEDINI DANTE
BERNARDI MASSIMILIANO
BERTOCCHI BARBARA
BOTTICI CRISTIANO
CRUDELI ROBERTA
DEL NERO DANIELE
DELL’AMICO STEFANO

Totale presenti: 18

Pres

SI

14

SI

15

NO

16

SI

17

SI

18

SI

19

NO

20

NO

21

SI

22

NO

23

SI

24

SI

25

GUADAGNI GABRIELE
GUERRA TIZIANA
LAPUCCI LORENZO
MONTESARCHIO GIOVANNI
PAITA MARZIA GEMMA
RAFFO DARIA
RAGGI DANIELE
ROSSI FRANCESCA
SERPONI ELISA
SPATTINI NIVES
SPEDIACCI GIANENRICO
VANNUCCI ANDREA

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

SI

Totale assenti: 7

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti,
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: RAGGI
ANDREA, GALLENI ANNA LUCIA, MARTINELLI MATTEO, MACCHIARINI
ANTONIO
Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri DELL’AMICO
STEFANO, BARATTINI LUCA, GUERRA TIZIANA.
OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del
giorno.

1

Delib. C.C. n. 105/2019

Il Presidente concede la parola all’Assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;
Intervengono, anche ripetutamente, i consiglieri Spediacci, Barattini Luca,
l’Assessore Martinelli e il consigliere Del Nero.
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in
votazione la proposta di deliberazione in oggetto;
Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Presenti n. 18 Votanti n. 18
Voti Favorevoli n. 15 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani,
Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico, Guadagni,
Rossi, Spattini)
Voti Contrari
n. 03 (Barattini Luca, Crudeli e Spediacci)
Astenuti
n. 00
La proposta di deliberazione è approvata pertanto
“““IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che:
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni,
compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, comma 2, T.U.S.P., ovvero per:
a-produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b-progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
c-realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione
di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
d- autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di
contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e-servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati
a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- in alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili
facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni “in
società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…),
tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento
secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;
2

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P., il Comune di Carrara
con Delibera di Consiglio 109 del 27 dicembre 2018 ha provveduto ad effettuare
la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2017, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società.
ACCERTATO che:
- la ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P. ha evidenziato la necessità di recedere da Fidi Toscana Spa, poiché la partecipazione non può essere considerata strettamente necessaria alle finalità istituzionali dell’amministrazione ed inoltre la società presenta perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti;
- l’amministrazione Comunale ha quindi comunicato con PEC N. 37467 del
17/05/2019 a Fidi Toscana la volontà di cessare di far parte della compagine sociale, dando corso all’iter per l’esercizio del diritto di recesso;
- la ricognizione ordinaria di cui sopra ha altresì evidenziato la necessità di intervenire con azioni di razionalizzazione su I.M.M.C. SpA poichè la società si trova
nella condizione di cui all’art.20 comma 2 lett.e), perdite per quattro dei cinque
esercizi precedenti;
- I.M.M.C. SpA ha successivamente comunicato ai soci il proprio Piano di risanamento e di ristrutturazione approvato dall’assemblea in data 10 ottobre 2019, mediante il quale la società individua una serie di misure e di interventi finanziari utili
per riportare l’azienda, in tempi sufficientemente brevi, ad una condizione di equilibrio economico-finanziario;
RICONOSCIUTO che la ricognizione ordinaria approvata con delibera di
CC 109/2018 prevedeva infine la fusione per incorporazione tra le due società in
house Amia Spa ed Apuafarma SpA, procedimento concluso positivamente con
la costituzione di Nausicaa SpA avvenuta in seguito all’ Atto di fusione del
26/03/2019;
VISTO che:
- con il presente atto, quindi, dopo la prima ricognizione ordinaria di cui all’art. 2,
approvata con delibera CC 109/2018, si effettua la seconda ricognizione ordinaria annuale prevista dall’art. 20 del D.Lgs 175/2016;
- ai sensi della norma, devono essere oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un “piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione” le partecipazioni:
1- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2
e 3, del T.U.S.P.;
2-che non soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per
le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle
finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di
efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
3- per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):
a- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;
b- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori
superiore a quello dei dipendenti;
c-partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d-partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un
fatturato medio non superiore a un milione di euro;
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e-partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro
dei cinque esercizi precedenti;
f-necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g-necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;
TENUTO CONTO quindi che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni
detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni
delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato
negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei
Conti pubblicate in data 21 novembre 2019 (allegato A) Relazione - parte integrante e sostanziale del presente atto);
VISTO che l'esito complessivo della ricognizione risulta dalla tabella riepilogativa dell’allegato A, nella Parte 2°, Sezione 2 (Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute) e che nella relazione sono inoltre riportate le schede riferite a ciascuna singola partecipazione, che evidenziano per ciascuna società la
dimensione dei parametri previsti dalla norma (art. 20, comma 2 D.lgs.175/2016),
verificando quindi la legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base
della conformità degli stessi;
APPURATO che dalla ricognizione ai sensi dell’art. 20, T.U.S.P. risulta
che l’attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge
per il mantenimento delle partecipazioni, con l’unica eccezione di Fidi Toscana
Spa, rispetto alla quale si conferma la volontà di dismissione tramite recesso,
come già deliberato con delibera del Consiglio comunale 109/2018 e comunicato
alla società tramite PEC N. 37467 del 17/05/2019;
ACCERTATO che ai sensi dell’art. 20 comma 7 in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il
Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in
ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in
base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. Civ.;
RITENUTO che gli interventi del Comune di Carrara nei confronti del
gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della
spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;
RITENUTO che le disposizioni del Testo unico in materia di società pubbliche devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
RITENUTO che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall’Ente alla data del
31/12/2018 debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei
servizi;
PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari
del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, del D.Lgs.
175/2016;
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VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2^ nella seduta del 23 dicembre 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Società Partecipate,
Entrate Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’esito della votazione sopra riportata;
DELIBERA
1- di approvare la razionalizzazione periodica ex art. 20 Dlgs 175/2016 del Comune di Carrara alla data del 31 dicembre 2018, come da Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2- di confermare come unico intervento sull’assetto del gruppo quello relativo alla
dismissione della partecipazione in Fidi Toscana Spa, tramite prosecuzione dell’iter per l’esercizio del recesso;
3- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal
Comune;
4- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità telematiche previste dall’art. 24 del Dlgs 175/2016;
5- di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del predetto D. Lgs. 18.08.2000
n. 267.
Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano con 17 voti favorevoli (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell’Amico,
Guadagni, Guerra, Montesarchio,Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Spattini, Crudeli,
Spediacci) e 1 contrario (Barattini Luca), espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del
4° comma art 134 D.Lgs 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta
ricavata dalla registrazione
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________
è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. ______________
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,___________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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Allegato A

RELAZIONE
ai sensi dell’art. 20 c. 2 del Decreto Legisla vo 19 Agosto 2016 n. 175
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
DATI RELATIVI ALL’ ANNO 2018
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Parte 1°: A uazione delle misure previste nel precedente Piano di
razionalizzazione periodica 2018.

AMIA SPA – APUAFARMA SPA
Interven Programma : FUSIONE per INCORPORAZIONE
La volontà da parte dell’amministrazione di operare la fusione tra le due società in house del Comune
al ﬁne di cosituire un’ unica società mul servizi nell’o ca della razionalizzazione, prende spunto dal
primo Piano di razionalizzazione del 31.05.2015 e confermata in occasione della Revisione
straordinaria approvata con delibera CC n. 82 del 27.09.2017.
In data 18/12/2018 il Consiglio Comunale con delibera n.104 ha approvato il Proge o di fusione tra le
due società.
Per il 2019 si è programmato il monitoraggio sulle società al ﬁne di veriﬁcare la conclusione della
procedura di fusione per incorporazione della società Apuafarma SpA da parte di Amia SpA.

Modalità di a uazione prevista:
La nuova società che scaturisce dalla fusione per incorporazione di Apauafarma SpA in Amia SpA
assume la denominazione Nausicaa SpA, P.I./CF 00637570458 e subentra in tu I rappor a vi e
passivi alla società Amia Spa.
Essa è una società in house tolare di tu i contra di servizio intesta ad Amia e ad Apuafarma.
Il Capitale sociale di Nausicaa Spa ammonta a € 3.952.621,10 e la quota spe ante al Comune di
Carrara risulta pari al 99,54%.
Tempi s ma .
Entro il 2019
Stato di a uazione,
L’A o di fusione tra le due società è stato s pulato con a o notarile in data 26/03/2019.
Con esso si conclude il processo di razionalizzazione delle delle due società in house del Comune. La
società Nausicaa è diventata opera va dal 01.04.2019 e le contabilità delle due preceden società
sono state uniﬁcate nella nuova società, insieme al personale e a tu I beni mobili ed immobili, credi
e debi .
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CAT SPA
Interven Programma . LIQUIDAZIONE (procedimento in corso)
Nessuno intervento oltre al quello di liquidazione che risale al 18/07/2013. Inoltre la società è stata
ammessa alla procedura di concordato preven vo in data 23/07/2014.

Modalità di a uazione prevista.
Il processo liquidatorio si a ua mediante tenta vi di vendita dei beni immobili di proprietà ed il
pagamento della massa debitoria ( tenendo conto che la società è in concordato preven vo).

Tempi s ma .
Il Liquidatore non è in grado di prevedere I tempi di conclusione della procedura di liquidazione.

Stato di a uazione,
Liquidazione in corso.
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E.A.M.S. (AGENZIA ENERGETICA PROVINCIALE) SRL
Interven Programma . LIQUIDAZIONE (procedimento in corso)
In data 29.12.2017, con pubblicazione sul Registro imprese della CCIA di Massa Carrara avvenuta in
data 14.1.2018, a seguito dell’applicazione delle Linee di indirizzo promosso dall’Ente Regione
Toscana, la società è stata posta in liquidazione volontaria.
Con lo stesso a o di indirizzo è stato riconosciuto al legale rappresentante della società, in funzione di
Commissario liquidatore, fra l’altro, il potere di compiere gli a necessari per la conservazione del
valore del’impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, al ﬁne di portare a termine le a vità
intraprese e non ancora concluse, e conﬁguran lo svolgimento delle a vità di cui al DPR n. 74/2013,
non potendo le stesse essere interro e per ragioni di pubblica u lità e sicurezza.
Successivamente, in a uazione degli stessi a di indirizzo in data 27.6.2018 l’azienda di esercizio ed il
rela vo compendio materiale ed immateriale oltre al personale è stato ceduto alla società SEVAS
IMPIANTI srl di Lucca come ai rogi del Notaio Nannini di LUCCA.
Pertanto in data 15.1.2018, si è aperto l’esercizio liquida vo civile avendosi un periodo di esercizio
infrannuale a seguito della pubblicazione con eﬃcacia cos tu va: dal 1.1.2018 al 14.1.2018, e dal
15.1.2018 al 31.12.2018, e ﬁno alla data odierna.

Modalità di a uazione prevista:
Mediante la chiusura del procedimento liquida vo con la predisposizione del Bilancio ﬁnale di
liquidazione da so oporre all’esame dell’assemblea dei soci.
Tempi s ma .
In sintesi estrema è possibile s mare la chiusura del procedimento liquida vo con la predisposizione
del Bilancio ﬁnale di liquidazione da so oporre all’esame dell’assemblea dei soci, per i primi mesi
dell’esercizio 2020
Stato di a uazione,
Il procedimento di liquidazione è in fase conclusiva in a esa dell’esito di alcuni contenziosi legali e
della riscossione di credi residui.

4

Razionalizzazione periodica società a partecipazione pubblica ex art. 20 D.Lgs.175/2016

FIDI TOSCANA SPA
Interven Programma . CESSIONE/ALIENAZIONE QUOTE
636,00)

(n. 13 azioni per un valore nominale di €

Cessione della partecipazione azionaria a tolo oneroso essendosi veriﬁcata la condizione di cui al
comma 2 le .e) art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (risultato nega vo per qua ro dei cinque esercizi
preceden ) e tra andosi di società che non svolge a vità stre amente necessarie per il
perseguimento delle ﬁnalità is tuzionali del Comune (art. 4 c.1 Dlgs.175/16).
Modalità di a uazione prevista.
Oﬀerta delle azioni ai soci nel rispe o dell’art. 9 dello Statuto societario ai ﬁni dell’esercizio del diri o
di prelazione. Predisposizione di gara ad evidenza pubblica per la ricerca di sogge interessa all’
acquisto.
Nel de aglio, con PEC n. 37467 del 17/05/2019 è stata comunicata a Fidi Toscana la volontà di
recedere dalla società al ﬁne di consen re alla stessa l’espletamento degli obblighi di propria
competenza, con riguardo anche all’esercizio del diri o di recesso secondo quanto previsto dall’art.
2437 quater C.C.
Con successiva PEC n. 38819 del 22/05/2019 è stata data comunicazione a tu i soci di Fidi Toscana
SpA la volontà di dismissione dell’intera partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Carrara ai
ﬁni dell’esercizio del diri o di prelazione di cui all’art. 9 dello Statuto societario.
Successivamente con determina dirigenziale n. 2421 del 11/10/2019 è stato approvato il bando di asta
pubblica per l’alienazione dell’intero pacche o azionario.
Visto l’esito nega vo dei preceden tenta vi di vendita delle azioni possedute, è stata fa a speciﬁca
comunicazione PEC n. 87176 del 05.12.2019 alla società Fidi Toscana ai ﬁni dell’esercizio del diri o di
recesso ai sensi dell’art. 24, comma 5 D.lgs. 175/2016, con richiesta di rimborso del valore delle azioni
secondo le modalità di cui all’art. 2437-ter e quarter del codice civile.
Ad oggi la società non ha ancora dato riscontro.
Tempi s ma .
Nel precedente Piano di razionalizzazione è stato indicato l’anno 2019 come termine per la
realizzazione degli interven . Tu avia l’esito nega vo dei tenta vi di vendita rende a questo punto
diﬃcile fare previsioni.
Stato di a uazione.
Procedura di cessione delle azioni a tolo oneroso conclusa senza alienazione.
Tu e le procedure e le misure intraprese dal Comune per la vendita del pacche o azionario, possono
dichiararsi concluse nel dicembre 2019 (in riferimento ai tenta vi di oﬀerta ai soci e della gara ad
evidenza pubblica).
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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA
Interven Programma . CONTENIMENTO DEI COSTI
L’avvio della razionalizzazione risale alla Revisione straordinaria del 2017 ( del. CC 82 del 27.09.2017)
mediante il contenimento dei cos . A tal scopo venne fa a la fusione tra Imm SpA e Carraraﬁere Srl
(controllata al 100%).
Tu avia la nuova società non è riuscita a perseguire l’equilibrio economico-ﬁnanziario, con nuando a
produrre perdite. Si è pertanto veriﬁcata la condizione dell’art. 20, comma 2, le era e) (perdite per 4
degli ul mi 5 esercizi).
In sede di Revisione ordinaria delle partecipazioni, nel 2018 è stata ogge o di un secondo tenta vo di
“razionalizzazione” mediante la misura di “contenimento dei cos ” a causa del protrarsi di un
andamento economico-ﬁnanziario nega vo.
L’avvio della razionalizzazione è stata ritenuta alterna va alla messa in liquidazione della società in
considerazione della grande rilevanza strategica sull’economia del territorio comunale e provinciale,
ed in par colare in termini occupazionali e di promozione turis ca.
A tal ﬁne la società, in accordo con le disposizioni ex ar colo 14 d.lgs.175/16 rela ve alla Crisi
d’impresa, ha provveduto all’elaborazione di un ar colato Piano di risanamento che prevede da una
parte alcune misure di contenimento dei cos ﬁssi e del costo del personale (mediante azioni di
prepensionamento, ﬂessibilità lavora va ed incremento del livello di produ vità); dall’altra misure
indirizzate ad incrementare il fa urato della società e quindi I ricavi.
Il sudde o piano di Risanamento aziendale si preﬁgge come obie vo il ritorno in u le della società ed
il raggiungimento dell’equilibrio ﬁnanziario nel giro di un paio d’anni.

Modalità di a uazione prevista.
L’azione di razionalizzazione a raverso il contenimento dei cos indicata nella precedente Revisione ,
si esplicita mediante la formulazione di un idoneo Piano di risanamento e di ristru urazione aziendale,
formulato dalla società ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 175/2016. Lo stesso Piano prevede un intervento
ﬁnanziario da parte dei soci pubblici ai sensi dell’art. 14 comma 5.
Si rileva che l’assogge amento al controllo pubblico della società tramite un a o formale (pa o
parasociale e modiﬁca statutaria) rappresenta la condizione per l’erogazione dei trasferimen dire al
suo risanamento, ai sensi dell’art. 14, comma 5. I due soci di maggioranza (Comune di Carrara e
Regione Toscana) hanno pertanto valutato la necessità di modiﬁcare lo Statuto societario mediante
adeguamento alle disposizioni previste del D.Lgs. 175/2016 e di stripulare apposi Pa parasociali
per coordinare l’azione di monitoraggio sul raggiungimento degli obie vi e degli indirizzi previs dal
Piano.
Tempi s ma .
Il 28/02/2019 sono sta avvia accordi con la Regione Toscana.
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In data 30/06/2019 il Consiglio di amministrazione della società ha ado ato il Piano di risanamento
previsto dalla razionalizzazione.
L’assemblea dei soci ha deliberato l’approvazione del Piano di risanamento in data 10 o obre 2019. in
occasione dell’approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.18
Il Piano prevede un ritorno dell’equilibrio economico-ﬁnanziario nel 2021.
Stato di a uazione.
La prima fase del processo di razionalizzazione può dichiararsi conclusa con l’approvazione del Piano di
risanamento da parte del consiglio di amministrazione della società e dell’assemblea dei soci.
La seconda fase riguarda la modifca dello Statuto societario e la conclusione dei pa parasociali tra
Comune e Regione necessari per assogge are la società al controllo congiunto da parte dei due soci
che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.
E’ prevedibile che si concluderà entro il primo trimestre del 2020.
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PROGETTO CARRARA SPA
Interven Programma . LIQUIDAZIONE (procedimento in corso)
La conclusione della mission principale della società (ul mazione della costruzione dell’arteria
principale stradale per il traﬃco dei camion in direzione delle cave di marmo di Carrara ) oltrechè le
ripetute perdite conseguite dalla società negli ul mi anni, ha nno determinato la messa in liquidazione
con deliberazione del Consiglio comunale n. 100 del 30.12.2016.
La società nel 2019 ha tu avia con nuato a ges re il servizio di agibilità e di manutenzione ordinaria e
straordinaria della arteria stradale, oltrechè il servizio di pesaggio dei materiali lapidei trasporta a
valle.
Nel precedente Piano di razionalizzazione non è stato previsto alcun ulteriore intervento sullo stato dii
liquidazione già in essere, in a esa del trasferimento dei servizi alla società Nausicaa SpA, della
deﬁnizione delle cause giudiziarie in corso e della posizione giuridico-debitoria per il mutuo in essere.

Modalità di a uazione prevista:

Tempi s ma .
Il Liquidatore non è in grado di prevedere I tempi di conclusione della procedura di liquidazione in
considerazione delle li penden e del contra o di mutuo in essere.

Stato di a uazione,
Liquidazione in corso.
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Parte 2°:

Piano di razionalizzazione periodica corrente

Il presente documento deﬁnisce le informazioni riferibili alle singole società ogge o di analisi nel
quadro degli adempimen previs dal TUSP, ai sensi degli “Indirizzi per gli adempimen rela vi alla
Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche” condivisi con la Corte dei Con e pubblicate
in data 20 novembre 2019 dalla Stru ura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’a uazione del
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipar mento del Tesoro.
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Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute.

COMUNE DI CARRARA

SOCIETA CONTROLLATE (in house)

AMIA SpA
99,48%

APUAFARMA
SpA 97,55%

PROGETTO
CARRARA SRL in
liquidazione 99,93%

NAUSICAA SpA 99,54%
( fusione

tra Amia e Apuafarma
in data 26.03.2019)

SOCIETA’ COLLEGATE

CERMEC
SpA 48,00%

ERP SpA
41,38%

GAIA SpA
20,22%

IMMC SpA

AREA SpA

40,82%

36,07%

in concordato
prev. con
continuità
aziendale

ALTRE PARTECIPAZIONI

FIDI TOSCANA

SpA 0,00042%
in dismissione dal
2018

EAMS Srl

TERME DI
EQUI SpA

10,76% in
liquidazione

2,64% in
fallimento

10

RETIAMBIENTE
SpA 0,024%

CAT SpA
47,10%in
liq.ne e
concordato
prev.vo
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Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni societarie detenute con indicazione
dell’esito.
Tabella riepiloga va di tu e le Partecipazioni detenute dire amente.
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE

QUOTA DI BREVE DESCRIZIONE
PARTECIP
APZIONE
in %

ESITO DELLA
RICOGNIZIONE

NOTE

Nausicaa SpA

00637570458 99,54

Società mul servizi nata
dalla fusione per
incorporazione tra Amia e
Apuafarma.
Fusione perfezionata con
a o del 26/03/2019.

Nuova
partecipazione a
seguito della fusione
tra Amia e
Apuafarma.
Partecipazione
mantenuta.

In house

Proge ocarrara 00298120452 99,93
Srl

Società in liquidazione,
svolge ancora a vità
residuali prossime ad
essere trasferite a
Nausicaa SpA.

Partecipazione
mantenuta (ﬁno al
termine della
liquidazione).

In house

Area SpA

00570670455 36,07

Svolge a vità di interesse
generale mediante
ges one e valorizzazione
dell’area retroportuale.

Partecipazione
mantenuta

Partecipata

E.R.P. SpA

01095200455 41,38

Ges one e manutenzione
edilizia residenziale
pubblica.

Partecipazione
mantenuta

Partecipata

I.M.M.C. SpA

00207170457 40,82

Ges one del complesso
ﬁeris co, organizzazione di
ﬁere ed even .
Art. 4, comma 7 D.Lgs.
175/16.

Mantenimento con Partecipata
razionalizzazione
ex art. 20, c.2 le . f)
delTUSP
(necessità di
contenimento dei
cos ).
La società ha
presentato il Piano di
risanamento e di
ristru urazione,
approvato in
assemblea dei soci in
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data 10.10.2019.
CERMEC SpA

00595760455 48,00

Tra amento, riciclaggio e
smal mento dei riﬁu
solidi urbani.

GAIA SpA

01966240465 20,22

Ges one del servizio idrico Partecipazione
integrato a livello di ATO
mantenuta
interprovinciale.

In house

CAT SpA

00060890456 47,10

Società in liquidazione e
concordato preven vo.

Partecipata

Re ambiente
SpA

02031380500 0,024

Società holding per la
Partecipazione
ges one integrata dei
mantenuta
riﬁu urbani e assimila in
ambito ATO Toscana Costa
ex legge regionale Toscana
n.69 del 28,12,2011.

Fidi Toscana
SpA

01062640485 0,00042 Svolge a vità di esercizio Recesso dalla
del credito e della raccolta società.
del risparmio ﬁnalizzate ad
agevolare l'accesso al
credito alle piccole e medie
imprese operan
all'interno della Regione
Toscana.

Istanza di
recesso ex
TUSP
presentata
a
seguito di
razionalizza
zione
periodica
del
27/12/2018
.

Terme di Equi
SpA

00301560454 2,64

Partecipata

Società in fallimento

12

Partecipazione
mantenuta

Partecipazione
mantenuta (ﬁno al
termine della
liquidazione).

Sentenza di
fallimento n. 31 del

In house
(in regime
di
concordato
preven vo
con
con nuità
aziendale
scadente a
giugno
2020)

Partecipata
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25/09/2018
(Tribunale di Massa)
E.A.M.S. Srl

01120360456 10,76

Società in liquidazione

Partecipazione
mantenuta (ﬁno al
termine della
liquidazione).

Partecipata

NON SONO PRESENTI PARTECIPAZIONI INDIRETTE.
Si precisa che le partecipazioni indire e sono individuate ai sensi della speciﬁca deﬁnizione che di esse
fornisce il Decreto legisla vo 175/2016, all’ar colo 2 comma 1 le era g, ovvero le partecipazioni
detenute per tramite di società sogge a a controllo da parte della amministrazione stessa. Quindi al
31/12/2019 non sussiste tale pica pologia di relazione societaria.
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Sezione 3. Informazioni di de aglio sulle singole partecipazioni.
AMIA SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

AMIA SPA, 00637570458, 1967

Sede legale

CARRARA

Stato della società

ATTIVA (dal 26.03.19 ha incorporato Apuafarma SpA e cambiato la
denominazione in Nausicaa )

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

38.11.00 RACCOLTA RIFIUTI 65%
81.29.91 PULIZIA AREE PUBBLICHE 25%
81.30.00 CURA DEL VERDE PUBBLICO 10%

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

142

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

1

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 25.115

Numero dei componen
l’organo di controllo

3
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Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 31.474

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 12.271.843
2017 € 12.036.265
2016 € 11.803.915
Igiene urbana, verde pubblico, illuminazione pubblica, servizi di
supporto culturale, servizi di supporto alla polizia municipale.

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 34.765
esercizi e andamento societario. 2017 € 36.234

2016 € 30.788
2015 € 17.045
2014 € 14.489
ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario

Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a

99,48%

Tipo di controllo

Controllo dire o “in house”

A vità svolta e beneﬁciario

Produce beni e servizi stre amente necessari per il perseguimento delle
ﬁnalità is tuzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
Raccolta riﬁu ed igiene urbana a favore della colle vità di riferimento.

A vità analoghe a quelle svolte no
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

no

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

Si

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

Fusione per incorporazione con la società Apuafarma, società in house
controllata dal Comune.
Procedimento di fusione concluso con a o di fusione del 26/03/2019.
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APUAFARMA SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

APUAFARMA SPA- 00637560459 -1970

Sede legale

CARRARA

Stato della società

ATTIVA (ﬁno alla fusione per incorporazione con Amia SpA avvenuta in
data 26.3.19)

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

47.73.10 Ges one farmacie 70%
88.10.00 Servizi socio assistenziali 20%
96.03.00 Servizi cimiteriali 10%

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

187

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

3

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 28.000

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 27.260

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 12.792.611
2017 € 11.974.179
2016 € 11.295.723
Ges one di 7 farmacie comunali, ges one di mense scolas che, di
servizi socio-assistenziali, cimiteriali, ges one scuolabus e
accompagnamento scolas co.

Risultato d’esercizio ul mi 5

2018 € 325.358
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esercizi e andamento societario. 2017 € 34.636

2016 € 12.088
2015 € 9.263
2014 € -1.484.359
ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario
Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 97,55%
Tipo di controllo

Dire o in house

A vità svolta e beneﬁciario

Ges one farmacie, servizi socioassistenziali, servizi cimiteriali a favore
della colle vità.

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

Si

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

Fusione per incorporazione con la società Amia Spa, società in house
controllata dal Comune.
Procedimento di fusione (razionalizzazione) tra le due società si è
concluso deﬁni vamente con a o di fusione del 26/03/2019.

Informazioni aggiun ve.
Il consiglio comunale con deliberazione n. 104 del 18.12.2018 ha approvato il Proge o di fusione per
incorporazione di Apuafarma SpA in Amia SpA, come risultante già approvato dai rispe consigli di
amministrazione.
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AREA SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

AREA SPA – 00570670455 – 1991

Sede legale

MARINA DI CARRARA

Stato della società

IN ATTIVITA’

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

59.29 Ges one dell’area retroportuale adibita a scambi intermodali e
ges one di servizi di supporto logis co. Locazione spazi a terzi per
a vità industriale.

Società quotata

no

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

12

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

6

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 47.864

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 15.600

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 5.641.671
2017 € 4.437.167
2016 € 4.824.167
Servizi di supporto logis co e aﬃ o di aree a scopo industriale.

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 154.486
esercizi e andamento societario. 2017 € 124.900

2016 € 267.083
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2015 € 57.556
2014 € 125.045 ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario
Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 36,07%
Tipo di controllo

Nessun controllo

A vità svolta e beneﬁciario

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, le . a).
Ges one dell’area retro portuale a beneﬁcio dei traﬃci commerciali
intermodali collega all’a vità portuale, per lo sviluppo dell’economia
del territorio.

A vità analoghe a quelle svolte no
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

no

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

no

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

MANTENIMENTO senza necessità di razionalizzazione.

Informazioni aggiun ve.
La società era stata ogge o di razionalizzazione nel Piano di revisione straordinaria approvato con
delibera CC n. 82 del 27/09/2017, prevedendo l’alienazione della partecipazione mediante gara ad
evidenza pubblica, peraltro andata deserta.
Nel successivo Piano di revisione ordinaria di cui alla delibera CC n.109 del 27/12/2018 sono
intervenute nuove valutazioni da parte dell’amministrazione che ha deciso per il mantenimento della
partecipazione in considerazione del fa o che la sua a vità riveste un interesse generale diﬀuso.
La società contribuisce infa allo sviluppo economico ed occupazionale del territorio provinciale.
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CAT SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

CAT SPA – 00060890456 - 1992

Sede legale

MASSA

Stato della società

IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

Ex gestore del trasporto pubblico locale ﬁno al 2012.

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

0

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

n. 1 liquidatore

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 12.480 (compenso del liquidatore)

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 6.240

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 329.556
2017 € 430.396
2016 € 352.971
Nessuna a vità svolta.
Ricavi derivan da operazioni di liquidazione.

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 176.411
esercizi e andamento societario. 2017 € 246.897

2016 € 172.440
2015 € 223.160
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2014 € 406.408
Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 47,10
Tipo di controllo

Nessun controllo

A vità svolta e beneﬁciario

-

A vità analoghe a quelle svolte da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

-

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

-

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

In a esa della conclusione della procedura di liquidazione e del
concordato liquidatorio.

Informazioni aggiun ve.
La società dal 2014 è assogge ata alla procedura di concordato preven vo. Nel 2018 sono proseguite
le a vità funzionali per la liquidazione del patrimonio senza peraltro perfezionare alcuna vendita.
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CERMEC SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

CERMEC SPA – 00595760455 - 1992

Sede legale

MASSA

Stato della società

ATTIVA

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

38.32.30 smal mento, tra amento e riciclaggio RSU 100%

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

50

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

1

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 31.235

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 35.769

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 14.559.404
2017 € 16.128.585
2016 € 16.368.127
Tra amento, riciclaggio e smal mento riﬁu urbani

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 309.986
esercizi e andamento societario. 2017 € 1.155.482

2016 € 1.295.842
2015 € 2.361.297
2014 € 1.142.991
ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario
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Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 48,00%
Tipo di controllo

Controllo dire o congiunto .

A vità svolta e beneﬁciario

Smal mento,tra amento e riciclaggio RSU a favore del Comune di
Carrara e di Massa

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

MANTENIMENTO SENZA NECESSITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE

Eventuali informazioni aggiun ve.
Dal 2012 la società è sogge a a procedura di concordato preven vo in con nuità aziendale.
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E.A.M.S. Srl (Agenzia Energe ca della provincia di Massa Carrara)
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

01120360456

Sede legale

Massa

Stato della società

IN LIQUIDAZIONE per decisione della Regione Toscana in seguito al
trasferimento delle funzioni a livello regionale.

Se ori di a vità (cod.ISTAT) e
peso in percentuale.

74.90 : controllo inquinamento ambientale emissioni caldaie e veriﬁche
periodiche.
100%

Società quotata

no

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

0

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

0

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

0

Numero dei componen
l’organo di controllo

0

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

0

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

La società è stata posta in liquidazione il 29/12/2017 a seguito del
trasferimento delle funzioni dal comune alla Regione Toscana.

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 8.848
esercizi e andamento societario. 2017 € 48.526
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2016 € -109.325
2015 € -23.014
2014 € 1.281

Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 10,76%
Tipo di controllo

Nessuno

A vità svolta e beneﬁciario

-

A vità analoghe a quelle svolte da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

-

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

-

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

Nessun intervento di razionalizzazione previsto.

Informazioni aggiun ve.
E’ possibile s mare la chiusura del procedimento liquida vo con la predisposizione del Bilancio ﬁnale di
liquidazione da so oporre all’esame dell’assemblea dei soci, ed in par colare del socio di riferimento Regione
Toscana, per i primi mesi dell’esercizio 2020 (il tu o - beninteso - in funzione degli esi favorevoli della
liquidazione delle a vità e passività).
Questo allo stato degli a dei fa e delle informazioni a disposizione.
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E.R.P. (Edilizia residenziale pubblica) SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

ERP SPA – 01095200455 - 2004

Sede legale

CARRARA

Stato della società

IN ATTIVITA’

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

41.20.00 ges one e costruzione alloggi popolari pubblici

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

43

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

1

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 29.787

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 69.671

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 6.593.146
2017 € 7.439.873
2016 € 9.095.557

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 20.477
esercizi e andamento societario. 2017 € 6.573

2016 € 65.334
2015 € 30.801
2014 € 45.783
ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario
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Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 41,38 %
Tipo di controllo

Congiunto con altri Comuni tramite L.O.D.E.

A vità svolta e beneﬁciario

Ges one e costruzione alloggi popolari pubblici per conto dei comuni
soci

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

MANTENIMENTO SENZA NECESSITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE
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FIDI TOSCANA SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

FIDI TOSCANA SPA – 01062640485 - 1975

Sede legale

FIRENZE

Stato della società

IN ATTIVITA’

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

64.19.10 credito a medio lungo termine a favore di piccole medie
imprese.
100%

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

71

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

5

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 5.346.051
2017 € 6.878.777
2016 € 14.979.927

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € - 9.486.651
esercizi e andamento societario. 2017 € - 13.751.612

2016 € + 209.876
2015 € - 13.940.522
2014 € - 3.560.205
mancato raggiungimento dell’equilibrio economico

Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a

0,00042 %
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Tipo di controllo

nessuno

A vità svolta e beneﬁciario

A vità di cui all’allegato A D.Lgs. 175/16.
Accesso al credito alle piccole e medie aziende toscane. A vità
ﬁnaziaria.

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

Esito nega vo dei diversi tenta vi di cessione della quota azionaria.

Informazioni aggiun ve.
La società non svolge a vità stre amente necessarie per il perseguimento dei ﬁni is tuzionali del
Comune di Carrara di cui all’art. 4 del D.Lgs. 175/16.
In base al Piano di razionalizzazione ex.art. 20 D.Lgs. 175/2016 formulato nel 2018 ed approvato con
deliberazione del C.C. n. 109 del 27/12/2018, si è ritenuto di dover procedere alla cessione della quota
azionaria anche perchè la società rientrava nella fa specie di cui all’art. 2, le . e) del D.Lgs. 175/2016
avendo prodo o risulta nega vi per qua ro dei cinque esercizi preceden .
In conformità degli indirizzi consiliari sopra richiama con PEC N. 37467 del 17/05/2019 è stata
comunicata a Fidi Toscana la volontà di recedere dalla società al ﬁne di consen re alla stessa
l’espletamento dei propri obblighi ai sensi e per gli eﬀe di cui all’art. 24, comma 5 del D.Lgs.175/16.
Con successiva PEC n.prot. 38819 del 22/05/2019 è stato fa a comunicazione a tu i soci di Fidi
Toscana SpA della volontà di dismissione dell’intera partecipazione azionaria ai ﬁni dell’esercizio del
diri o di prelazione previsto all’art. 9 dello Statuto societario.
Con determinazione dirigenziale n. 2421 del 11.10.2019 è stato approvato il bando di gara per la
cessione dell’intera partecipazione azionaria stabilendone il prezzo al valore del patrimonio ne o al
31.12.2018 (€ 436,89).
In data 3.12.2019 è stato dato a o con Verbale di gara deserta l’esito nega vo dell’oﬀerta pubblica di
vendita.
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GAIA SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

GAIA SPA – 01966240465 - 2004

Sede legale

MARINA DI PIETRASANTA

Stato della società

IN ATTIVITA’

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

36.00.00 ges one del servizio idrico integrato.

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

482

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

3

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 68.000

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 53.000

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 83.188.881
2017 € 78.725.924
2016 € 78.622.188
Servizio idrico integrato a favore della colle vità di riferimento.

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 1.191.542
esercizi e andamento societario. 2017 € 878.540

2016 € 624.231
2015 € 969.675
2014 € 216.510
ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario
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Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 20,22 %
Tipo di controllo

Controllo analogo congiunto con gli altri comuni, tramite organismo
intercomunale di controllo.

A vità svolta e beneﬁciario

Ges one del servizio idrico integrato a favore di tu
ricompresi nell’ambito o male.

i comuni soci,

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

MANTENIMENTO SENZA NECESSITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE
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INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

I.M.M. CARRARA SPA – 00207170457 - 1978

Sede legale

CARRARA

Stato della società

ATTIVA

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

82.30.00 organizzazione ﬁere e congressi 90%
71.20.10 ricerca tecnologica sui materiali lapidei

Società quotata

NO

10%

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

28

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

6

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 31.309

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 32.015

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 4.182.292
2017 € 3.488.947
2016 € 1.178.385

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € - 894.322
esercizi e andamento societario. 2017 € - 964.797

2016 € - 894.249
2015 € - 1.904.201
2014 € - 1.495.820
mancato raggiungimento dell’equilibrio economico-ﬁnanziario
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Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 40,82 %
Tipo di controllo

Nessuno (a breve s pula di pa
congiunto con la Regione).

A vità svolta e beneﬁciario

Ges one degli spazi ﬁeris ci e dell’a vità ﬁeris ca e congressuale a
favore di terzi. Ricerca tecnologica sui materiali a favore del se ore
lapideo.

parasociali per esercizio del controllo

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

SI, in quanto si rende indispensabile l’adozione di un Piano di
risanamento a seguito della perdurante situazione di disequilibrio
economico-ﬁnanziario.

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

Il Piano di risanamento è stato approvato con delibera assembleare del
10 o obre 2019. La società con nua la propria a vità perseguendo gli
obie vi indica nel Piano, in un’o ca di razionalizzazione e di
eﬃcientamento delle risorse disponibili mediante la riduzione dei cos
ﬁssi e di stru ura e la valorizzazione degli assets.

Informazioni aggiun ve.
L’ammissibilità è prevista per legge per quelle partecipazioni che prevedono la ges one di spazi
ﬁeris ci e l’organizzazione di even ﬁeris ci in maniera prevalente (art.4 comma 7, D.Lgs. 175/16).
Si prevede che entro il 2020 i due soci principali Comune di Carrara e Regione Toscana, che insieme
detengono la maggioranza del capitale sociale, s pulino apposi Pa parasociali ﬁnalizza
a
formalizzare il controllo congiunto sulla società ai sensi dell’art. 2 commi b) e m) del D.Lgs. 175/2016.
Sulla base di ques accordi, verrà esercitato dal Comune di Carrara e dalla Regione Toscana un
costante monitoraggio sull’andamento economico-ﬁnanziario della società al ﬁne di veriﬁcarne la
corrispondenza con le linee d’azione e con gli obie vi intermedi indica sull’apposito Piano.
Al ﬁne di consolidare la situazione ﬁnanziaria della società Internazionale Marmi e Macchine Carrara
SpA, l’amministrazione intende procedere al ripiano di una parte della perdita subita dalla società
stessa, mediante l’u lizzo, ai sensi dell’art. 21, comma 3- bis del D.Lgs. 175/2016, delle somme
accantonate nell’apposito fondo società partecipate, per l’importo di euro 612.300,00, (o enuto
applicando la percentuale di partecipazione all’importo previsto nel piano di risanamento)
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analogamente a quanto già approvato dalla Regione Toscana con l’art.41 della L.R. n. 65
del13/11/2019 “Interven norma vi rela vi alla seconda variazione al bilancio di previsione
2019/2021” ;
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PROGETTOCARRARA SRL
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

PROGETTOCARRARA SRL – 00298120452 - 2000

Sede legale

CARRARA

Stato della società

IN LIQUIDAZIONE

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

Svolge ancora il servizio di manutenzione della Strada dei marmi e di
ges one della pesa pubblica, in a esa del previsto trasferimento alla
società Nausicaa SpA entro il 2020

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

22

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

1 (liquidatore)

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€ 20.467

Numero dei componen
l’organo di controllo

1

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 9.360

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 1.850.055
2017 € 1.760.743
2016 € 2.253.648

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 50.502
esercizi e andamento societario. 2017 € - 10.748.488

2016 € - 1.566.161
2015 € - 1.869.786
2014 € - 2.135.720
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In disequilibrio economico ﬁno al 2017.
Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 99,93 %
Tipo di controllo

Controllo dire o in house

A vità svolta e beneﬁciario

A vità residuali in a esa di trasferimento ad altra società:
manutenzione strada dei marmi e ges one pesa marmi, svolte a favore
del se ore lapideo e della colle vità.

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

NESSUN INTERVENTO in quanto la società è già stata posta in
liquidazione in data 13.06.2017.

Informazioni aggiun ve.
In un o ca di razionalizzazione e di riduzione del numero delle società partecipate,il Comune dal 2016
ha deciso di porre in liquidazione la società, anche considerando il pieno raggiungimento della sua
mission rela va al completamento della Strada dei marmi.
Pur trovandosi in liquidazione, con nua a svolgere le due a vità (ges one strada dei marmi e della
pesa pubblica) che a breve saranno ogge o di trasferimento in capo alla società Nausicaa SpA.
Allo stato a uale il liquidatore dichiara che non è prevedibile un termine per la conclusione del
procedimento di liquidazione in considerazione dei procedimen giudiziari penden , del vincolo
bancario in essere e di altre problema che di ordine ﬁscale.
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RETIAMBIENTE SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

RETIAMBIENTE SPA – 02031380500 - 2011

Sede legale

PISA

Stato della società

INATTIVA

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

38.11.00 Servizio di ges one integrata dei riﬁu urbani e assimila a
livello di ambito territoriale o male ATO Toscana Costa (L.R.n.69 del
28.12.2011) 100%

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

0

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

5

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€0

Numero dei componen
l’organo di controllo

3

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€ 12.000

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 0
2017 € 0
2016 € 0

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € 202.061
esercizi e andamento societario. 2017 € 67.678

2016 € 144.457
2015 € - 10.908
2014 € - 5.334
ges one in equilibrio economico-ﬁnanziario
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Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.
Quota di partecipazione dire a 0,024%
Tipo di controllo

Nessuno.

A vità svolta e beneﬁciario

A ualmente svolge a vità propedeu che per la ges one uniﬁcata del
dei riﬁu solidi urbani a livello di ambito territoriale, in accordo alla
legge Regionale.

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

MANTENIMENTO SENZA NECESSITA’ DI RAZIONALIZZAZIONE

Informazioni aggiun ve.
In data 21/03/2019 l’assemblea dei soci ha deliberato l’impostazione di partenza di Re ambiente:
questa non dovrà più essere una società di po misto pubblico-privato come inizialmente stabilito ma,
secondo il nuovo modello organizza vo deciso dall’Assemblea, è des nata a diventare una Società
Capogruppo Industriale in house e controllata dai Comuni soci, che a sua volta controlla Società
Opera ve Locali di cui de ene la totalità delle quote azionarie.
Secondo questo modello la Capogruppo (Re ambiente SpA) avrebbe la ges one dire a di tu e le
strategie industriali e ﬁnanziarie, con compi di pianiﬁcazione e programmazione; la ges one dire a
di tu o il compendio impian s co del tra amento, della valorizzazione e dello smal mento dei riﬁu
residui; la ges one delle poli che per le risorse umane; la ges one delle a vità amministra ve ed
economiche. Le società opera ve locali avrebbero invece la ges one dire a di tu i servizi aﬀeren
l’igiene urbana.
A ualmente la società non è ancora opera va non essendosi ancora concluso l’iter di conferimento
delle aziende dell’igiene urbana da parte dei Comuni soci. Nonostante che gli indicatori
obbligherebbero il Comune a procedere alla dismissione della quota di partecipazione, le
disposizioni di legge sanciscono l’obbligo per l’Ente di mantenerla. Nell’o ca di una prossima
ges one del sistema riﬁu a livello di ambito territoriale o male, la partecipazione si rende
necessaria per il perseguimento delle ﬁnalità is tuzionali del Comune.
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TERME DI EQUI SPA
Parte 1°) Informazioni generali.
Denominazione, codice ﬁscale,
anno di cos tuzione

TERME DI EQUI SPA – 00301560454 - 1982

Sede legale

FIVIZZANO

Stato della società

IN FALLIMENTO dal 25/09/2018 ( provv. to n.31 Del Tribunale di Massa)

Se ori di a vità e peso in
percentuale.

96.04.2 Turismo termale

Società quotata

NO

Parte 2°) Veriﬁca conformità della partecipazione con i parametri del TUSP.
Numero medio di dipenden

0

Numero dei componen
l’organo di amministrazione

1 liquidatore

Compenso dei componen
l’organo di amministrazione

€0

Numero dei componen
l’organo di controllo

0

Compenso dei componen
dell’organo di controllo

€0

Ammontare del fa urato nel
triennio e pologia a vità
svolta.

2018 € 0
2017 € 0
2016 € 0

Risultato d’esercizio ul mi 5
2018 € n. d.
esercizi e andamento societario. 2017 € -229.208

2016 € -189.417
2015 € - 95.106
2014 € - 376.980
nega vo
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Parte 3°) De agli quota di partecipazione dire a/indire a, po di controllo ed esito della veriﬁca.

Quota di partecipazione dire a 2,64%
Tipo di controllo

nessuno

A vità svolta e beneﬁciario

-

A vità analoghe a quelle svolte NO
da altre società (art.20,c.2,
le .c)
Necessità di contenimento dei
cos di funzionamento (art.
20,c.2,le .f)

NO

Necessità di aggregazione con
altra società (art.20, c.2, le .g)

NO

ESITO RICOGNIZIONE
- modalità razionalizzazione
- termine previsto per la
realizzazione delle misure.

IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI FALLIMENTO.

Informazioni aggiun ve.
Società misto pubblico-privata (partecipazione del Comune di Carrara 2,64%) con maggioranza del
capitale sociale di proprietà pubblica. Svolgeva la propria a vità nel se ore del turismo termale;
tra andosi di a vità puramente commerciale e non rientrante tra le ﬁnalità is tuzionali dell’ente, con
deliberazione del consiglio comunale n. 110 del 28/12/2010 il Comune di Carrara ne autorizzò la
dismissione. Con decreto del 26 maggio 2016 il Tribunale di Massa ha omologato il Concordato
Preven vo cui la Società Terme di Equi S.p.A. era stata ammessa in data 03 aprile 2015. Vista
l’infru ousità dei tenta vi di vendita del patrimonio immobiliare esperi dal liquidatore, con sentenza
n. 31, del 25/09/2018, depositata in data 26/09/2018, il Tribunale di Massa – Sez. fallimentare, ha
dichiarato il fallimento della società Terme di Equi spa in liquidazione e in concordato preven vo con
sede in Fivizzano (M)S, Via Umberto I (C.f. / P.iva e N.ro Iscriz. Reg. Imp 00301560454) nominando
Giudice Delegato, il Do . Alessandro Pellegri, e, Curatori, i Do . Gianluca Rossi e Do . Ma eo Bigini.
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Razionalizzazione periodica società a partecipazione pubblica ex art. 20 D.Lgs.175/2016

Contenuto del piano di Revisione ordinaria ex art. 20 del TUSP.
Vista la sussistenza dei requisi di legi mità per il mantenimento dell’a uale asse o del gruppo, e in
assenza di mo vazioni strategiche di riorganizzazione, il presente Piano di revisione ordinaria ex art.
20 TUSP non prevede dismissioni ulteriori rispe o a quanto deliberato con il piano di revisione
ordinaria 2018 approvato con DCC 109 del 27/12/2018.
Non sono altresì previs percorsi di razionalizzazione tramite fusione, incorporazione o messa in
liquidazione di alcuna società.
Si evidenzia che l’unica misura di razionalizzazione prevista dal presente Piano riguarda la società
Internazionale Marmi e Macchine Carrara SpA per la quale ricorre la fa specie di cui all’art.
20,comma 2 del Dlgs 175/2016. La società ha presentato nel 2019 un Piano di Risanamento e di
ristru urazione (razionalizzazione) ﬁnalizzato al ritorno dell’ equilbrio economico-ﬁnanziario.
Pertanto, nel corso del 2020 l’andamento economico ges onale della società sarà ogge o di costante
monitoraggio da parte della Regione Toscana e del Comune di Carrara, al ﬁne di veriﬁcare il
raggiungimento degli obie vi individua nel sudde o Piano.
Si conferma la volontà di esercitare il diri o di recesso da Fidi Toscana Spa.

Si precisa inﬁne che il presente provvedimento, ado ato ai sensi dell’art. 20 del Dlgs 175/2016, non
può incidere sulla partecipazione del Comune di Carrara nella società Terme di Equi SpA della quale è
stato dichiarato il fallimento in data 25/09/2018.
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