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Denominazione Ente: 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Di Arezzo – Siena 
 
Codice fiscale   02326130511 
 
Data di Costituzione: 12 novembre 2018 
data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale, nominato dal Presidente della 
Regione Toscana con il decreto n.172 del 23 ottobre 2018, a seguito 
dell’accorpamento delle preesistenti Camere di Commercio di Arezzo e di Siena, per 
effetto della Riforma degli Enti camerali di cui al Decreto Legislativo 219/2016. 
 
Gli Enti preesistenti hanno adottato, ai sensi dell’art. 24 del TUSP 175/2016, la 
revisione straordinaria delle rispettive partecipazioni societarie con i seguenti 
provvedimenti di Giunta camerale: 
 Camera di Commercio di Arezzo n. 69 del 21 settembre 2017 
Camera di Commercio di Siena n. 57 del 21 settembre 2017 
 
 
La Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha adottato ai sensi dell’art. 20 del TUSP 
175/2016 il primo piano di ricognizione e razionalizzazione periodica con il 
provvedimento di Giunta camerale n.  17 del 15 dicembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano 
   
Lorenzo Bolgi  - Dirigente Area Economico-Finanziaria e Regolazione del Mercato 
  
Indirizzo: Piazza Matteotti, 30 – 53100 SIENA  Telefono: 0577 202560  
Posta elettronica: lorenzo.bolgi@as.camcom.it -  ragioneria@as.camcom.it 

 

 

mailto:lorenzo.bolgi@as.camcom.it
mailto:ragioneria@as.camcom.it
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1. STATO DI ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO  
 

      Con il provvedimento n. 17 del 15 dicembre 2018 la Giunta camerale approvò il primo piano di 

revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute ai sensi dell’art. 20 del TUSP di cui al 

Decreto Lgs.vo  175/2016, che stabilì il mantenimento di tutte le partecipazioni senza interventi di 

razionalizzazione, con  l’eccezione della società  AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL di cui fu deciso il 

mantenimento con azioni di razionalizzazione, “subordinatamente alla presentazione da parte 

dell’organo amministrativo in tempi brevi di un piano di risanamento, con specifica indicazione di 

modalità e tempi di attuazione, per una profonda riorganizzazione della struttura sociale, valutando 

anche il ricorso ad operazioni straordinarie societarie, ai sensi dell'art. 14 TUSP 175/2016”. Come 

risulta dalla relazione tecnica parte integrante alla delibera citata n. 17 del 15.12.2018 furono 

stabiliti i seguenti termini e modalità:  

1) condivisione di un piano industriale e eventuale adozione di un piano di risanamento, entro il 

30.06.2019; 

  2) valutazione da parte della Giunta Camerale del piano di risanamento entro il 31.07.2019; 

3)attuazione degli interventi di razionalizzazione previsti entro i prossimi 12 mesi 

Il Piano di razionalizzazione previsto e richiesto alla società quale condizione per il suo 
mantenimento non ha trovato attuazione, nei termini e modalità stabilite, a causa delle vicende 
societarie che hanno dilazionato i tempi per la predisposizione del piano industriale e per il 
conseguente avvio delle azioni di risanamento. 
Nella presente relazione tecnica, in sede di analisi dell’assetto complessivo di Arezzo Fiere e 

Congressi srl, sulla base dei dati di bilancio al 31.12.2018, saranno illustrate le azioni messe in atto 

e le vicende societarie susseguitesi nel corso del 2019. 

 

Si dà conto, di seguito, dello stato di attuazione di processi di dismissione o di procedure 

liquidatorie relative a partecipazioni detenute, già oggetto di precedenti provvedimenti, comunque 

antecedenti alla delibera n. 17 del 15.12.2018: 

 

a) SOCIETÀ PARTECIPATE GIÀ ASSOGGETTATE A PROCEDURA DI DISMISSIONE, PER MERA 
SEGNALAZIONE E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
DETENUTE 
Gli ultimi provvedimenti, adottati ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016, dai 

preesistenti enti cui riferirsi per un quadro della situazione relativa alle procedure di 

razionalizzazione in atto e non ancora definite, ereditate dalla nuova Camera di Commercio di 

Arezzo – Siena, sono: 

- Delibera della Giunta camerale di Arezzo n. 69 del 21 settembre 2017 

- Delibera della Giunta camerale di  Siena   n. 57 del 21 settembre 2017 

Delle seguenti società, in adempimento a precedenti Piani operativi di razionalizzazione e/o di 

revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottati ai sensi delle normative  vigenti, ora 

coordinate nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica  di cui al Decreto 
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Legislativo 19/08/2016, n. 175,  i preesistenti Enti deliberarono  la dismissione e esperirono, 

tramite procedure di evidenza pubblica , bandi di gara, per la cessione delle partecipazioni, 

conclusesi con esito infruttuoso: 

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA – a seguito di procedura evidenza pubblica, andata 

deserta, si è verificata la cessazione ope legis della partecipazione ex art. 1, comma 569 della Legge 

147/2013. Nonostante i numerosi solleciti per la liquidazione della quota ai sensi dell’art. 2437 ter 

del Codice Civile, la società ha replicato più volte, sostenendo l’obbligatorietà per gli enti camerali 

soci di mantenere la partecipazione e la competenza dell’assemblea dei soci relativamente 

all’approvazione del recesso del socio. Successivamente, nel 2017, la società  ha rinviato 

nuovamente  la questione appellandosi alla necessità che fossero portati a termine i processi di 

accorpamento previsti dalla riforma degli Enti camerali di cui al Decreto Legislativo 219/2016. 

Il valore nominale della quota posseduta, pari a   8 azioni, è di € 2.396,96.  

Con nota prot. 884 del 27.11.2018 nel comunicare alla società la costituzione della nuova Camera 

di Commercio si è nuovamente sollecitata la liquidazione della quota.  

Con nota prot. 28913 del 22.11.2019 si è inoltrato alla società nuovo sollecito, cui la società ha 

risposto richiamando nuovamente i rinvii di volta in volta deliberati in sede  assembleare – ultimo 

quello della seduta del 29.04.2019 – ribadendo la sospensione  della richiesta  dei contributi  

annuali nei confronti delle Camere recedenti. E’ giunta la convocazione per il 17 dicembre 2019 

dell’Assemblea dei soci, che vede all’ordine del giorno l’argomento “richieste di recesso dei soci e 

metodologia di liquidazione delle azioni”. 

TECNO HOLDING SPA  - Nel corso del 2018, in attuazione del piano di revisione straordinaria, si è 

espletata la procedura di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione. L’asta pubblica è 

andata deserta. Si è provveduto a comunicarne l’esito alla Società, con nota prot. 588 del 

21.11.2018, chiedendo la liquidazione della partecipazione nei termini e modalità previste dallo 

Statuto.  

Con nota prot. 887 del 27.11.2018 nel comunicare alla società la costituzione della nuova Camera 

di Commercio si è nuovamente sollecitata la liquidazione della quota. 

Ultima nota di sollecito è stata inoltrata con nota prot.  28912 del 22.10.2019, cui la società non 

ha ancora puntualmente risposto. E’ pervenuta invece sua nota del 20.11.2019, indirizzata a tutti i 

soci, avente ad oggetto la relazione tecnica predisposta alla luce del contesto legislativo incardinato 

dal TUSP 175/2016, innovato dalla Legge di bilancio 2019.  

     Infatti, il comma 723 dell’ art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria per il 2019) 
ha inserito, dopo il comma 5 dell’art. 24 del TUSP, di cui al Decreto Legislativo 175/2016 il seguente 
comma 5-bis: A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie  pubbliche, fino al 
31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui società partecipate 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. 
L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non 
procedere all’alienazione”. 
     La società rientra nel caso in ispecie e comunica, nella recente  nota del novembre scorso, che  
“sta proseguendo il percorso di razionalizzazione avviato dalla Società rispetto a quegli assets non 
ammissibili in base alla normativa vigente (TUSP)”  
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    Fermo restando la procedura di dismissione già definita dall’Ente con l’espletamento della gara 
ad evidenza pubblica, andata deserta, si evidenzia che la società ha liquidato all’Ente nel corso del 
2019 dividendi per un importo complessivo di € 62.921,17. 
 
 

b) SOCIETÀ PER LE QUALI È IN CORSO PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA CON INDICAZIONE 

DELL’AVVENUTA CESSAZIONE O ANCORA IN ATTESA DI DEFINIZIONE 

 
Per le seguenti società sono state acquisite, negli anni, le relazioni dei liquidatori in esito allo stato 
delle procedure di liquidazione. Ultime richieste di relazione sono state inviate a tutti i liquidatori 
nel mese di settembre 2019. In relazione ai riscontri ad oggi pervenuti, per ciascuna società viene 
indicata la data di messa in liquidazione e, laddove disponibile, l’eventuale data prevista per la sua 
definizione: 
JOB CAMERE SCRL – in liquidazione dal 20.08.2015 -  prevista definizione con approvazione del 
Bilancio di esercizio 2019; l’assemblea dei Soci del 20.11.2019 ha deliberato la distribuzione della 
riserva straordinaria costituita dagli utili maturali in esercizi precedenti quale acconto rispetto al 
bilancio finale di liquidazione in proporzione alle quote possedute con versamento da effettuarsi 
entro dicembre 2019. La quota spettante alla Camera di Commercio di Arezzo-Siena è di € 4.259,38 
E’ prevista la cancellazione della posizione al Registro Imprese nei primi mesi del 2020.  
RETECAMERE SCRL – in liquidazione dal 12.09.2013  
S.I.L. APPENNINO CENTRALE SCRL – in liquidazione dal 26.05.2016 -  Cessata il 2.2.2018 
TOSCANA PIANTE E FIORI SCRL – in liquidazione dal 2001 
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL – in liquidazione dal  24.09.2015 
UTC IMMOBILIARE SERVIZI SCRL- in liquidazione dal 1° .06.2017 
PATTO2000 SRL IN LIQUIDAZIONE DAL 30.04.2019 -  per l’attività svolta è oggetto della deroga di 
cui all’art. 26, comma 7 del D.Lgs. 175/2016. Con delibera n. 106  del 7 novembre 2019 la Giunta 
Camerale, viste le risultanze del Bilancio iniziale di liquidazione, ha recepito i criteri di ripartizione 
delle spese liquidatorie tra i soci, che impegnano la Camera per una quota di € 12.849,94 entro il 
2020. 
SVILUPPO AEROPORTO AREZZO SPA in liquidazione dal 20.05.2019-  nel corso del 2018 anno, in 

attuazione del piano di revisione straordinaria, fu espletata procedura di evidenza pubblica per la 

cessione della partecipazione. L’asta pubblica andò deserta. Si era in attesa della liquidazione della 

partecipazione. L’Assemblea in data 13.5.2019 ha deciso nel contempo la messa in liquidazione 

della società.   

Con riferimento a tali partecipazioni non si ravvisano elementi per interventi ai sensi dell’art. 20 
del Decreto Legislativo 175/2016, salvo acquisire da parte dei liquidatori aggiornamenti sullo stato 
delle procedure liquidatorie. 
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2. ANALISI ASSETTO COMPLESSIVO SOCIETA E PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DECRETO LGS.VO 19 AGOSTO 2016, N.  175 

 

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

In questa sezione viene riportata una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute 

direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Arezzo-Siena con indicazione nella 

quarta colonna dell’esito della presente rilevazione, desumibile dalle schede delle singole società, 

di cui al  punto “2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute direttamente”,  a 

seguito dell’analisi del loro assetto sulla scorta dei dati di bilancio al 31.12.2018 

PARTECIPAZIONI DIRETTE 

NOME PARTECIPATA  

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

% 

  POSSEDUTA 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

AREZZO FIERE E CONGRESSI 
SRL 

00212970511 19,69% 

Mantenimento con 
interventi di 

razionalizzazione 

Delibera GC 98 
7.11.2019 

CONSORZIO APPENNINO 
ARETINO SCRL - GAL 01545210518 10,64% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

BORSA MERCI TELEMATICA 
ITALIANA SCPA 

06044201009 0,10 

CESSAZIONE OPE 
LEGIS EX Art.1 c.612 

Legge 190/2014 

In attesa 
liquidazione 

quota 

DINTEC SCRL 04338251004 0,8231% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

FINANZIARIA SENESE DI 
SVILUPPO SPA 

00720100528 
15,40% priv 

25,95% ord 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

IC OUTSOURCING SCARL 04408300285 0,11% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

INFOCAMERE SCPA 02313821007 0,18% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

PROMOSIENA SRL 00727050529 100% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

SISTEMA CAMERALE 
SERVIZI SCRL SI.CAMERA 12620491006 0,08% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 
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SOCIETA CONSORTILE 
ENERGIA TOSCANA RL - CET 

05344720486 0,09% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

TECNOHOLDING SPA 05327781000 0,11% 

DISMESSA a seguito 
revisione 

straordinaria ex art. 
24 d.Lgs. 175/2016 

Asta pubblica 
andata deserta 

TECNOSERVICECAMERE 
SCPA 

04786421000 7,39% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

TOSCANA CERTIFICAZIONE 
AGROALIMENTARE SRL 

05969780484 21,76% 

mantenimento senza 
alcun intervento di 
razionalizzazione 

 

SVILUPPO AEROPORTO 
AREZZO SRL 01709360513 12,42% 

IN LIQUIDAZIONE 
DAL 20.05.2019 

Nota 
liquidatore a 

ENAC 19.11.19 

PATTO 2000 SCRL 02322700549 19,68% 
IN LIQUIDAZIONE 
DAL 30.04.2019 

 

UTC IMMOBILIARE E 
SERVIZI SCRL 05174060482 7,50% 

IN LIQUIDAZIONE 
DAL 01.06.2017  

TRASPORTI FERROVIARI 
CASENTINO SRL  

01700070517 6,77% 
IN LIQUIDAZIONE 
DAL 1°.10.2015 

 

JOB CAMERE SCRL        04117630287 0,13% 

IN LIQUIDAZIONE 
DAL 20.08.2015 

Relazione 
Liquidatore 
25.09.1019 

RETECAMERE SCRL         08618091006 0,36% 
IN LIQUIDAZIONE 
DAL 12.09.2013 

 

TOSCANA PIANTE E FIORI 
SCRL               

00518790472 1,16% 
IN LIQUIDAZIONE 
DAL 09.03.2001 

 

Si sottolinea che le società in liquidazione e quelle dismesse, a seguito di procedure di evidenza 

pubblica, sono già state oggetto di precedenti processi di revisione e razionalizzazione che hanno 

portato nel tempo appunto alla loro liquidazione e/o dismissione, dell’esito delle cui procedure e 

stati di avanzamento è stato dato conto nella prima parte della presente relazione. 

 

PARTECIPATE INDIRETTE 

Partecipazioni indirette detenute tramite Si.Camera scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 

Unimercatorum 

srl 
13564721002 33,33% 

Promozione e sostegno dell' Università 
Telematica Universitas Mercatorum 

Aries scrl 01312720327 1,00% 
Sviluppo economico e valorizzazione del 

territorio 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Dintec Scarl 

NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 

AgroQualità 05053521000 0,252% 
Supporto e promozione sui temi del Made in 

Italy 

Si.Camera scarl 12620491006 0,189% 
Supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle 
funzioni e delle attività di interesse del Sistema 

camerale italiano 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite Infocamere scpa 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 

Ecocerved scarl 03991350376 37,65% 
Supporto e promozione sui temi dell'ambiente ed 

ecologia 

Ic Outsourcing 

scarl 
04408300285 38,59% 

Supporto ai temi della gestione dei flussi 
documentali 

Digicamere scarl 06561570968 13,00% 
Società specializzata in tecnologie informatiche e 

telematiche avanzate 

Iconto srl 14847241008 100,00% 
Supporto per migliorare e semplificare 

gli strumenti di pagamento 

Retecamere 

scarl in 

liquidazione 

08618091006 2,29% 
Supporto e promozione della comunicazione 

istituzionale, organizzazione eventi, formazione, 
marketing territoriale 

Job Camere srl in 

liquidazione 
04117630287 40,69% 

Supporto ai temi della somministrazione lavoro, 
intermediazione, ricerca e selezione del 

personale 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite IC Outsourcing scarl 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA TRAMITE 
BREVE DESCRIZIONE 

Job Camere srl in 

liquidazione 
04117630287 2,26% 

Supporto ai temi della 
somministrazione lavoro, 

intermediazione, ricerca e selezione 
del personale 
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Partecipazioni indirette detenute tramite Tecno Holding spa 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA TRAMITE 
BREVE DESCRIZIONE 

S.A.G.A.T. spa 00505180018 6,76% Società di gestione aeroportuale 

RS Records Store 

spa 
01489570331 30,47% 

Supporto ai temi della gestione dei 
flussi documentali 

Autostrade 

Lombarde spa 
02677720167 2,14% 

Società specializzata in tecnologie 
informatiche e telematiche avanzate 

HAT ORIZZONTE 

SGR spa 
09634381009 30,00% 

Supporto e promozione della 
comunicazione istituzionale, 

organizzazione eventi, formazione, 
marketing territoriale 

Tinexta spa 10654631000 56,13% 
La gestione di partecipazioni non nei 

confronti del pubblico 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite FISES spa 

NOME PARTECIPATA 
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

DETENUTA 

DALLA TRAMITE 

BREVE DESCRIZIONE 

BIOFUND SRL 01193090527 3,42% Fondo di seed capital 

FIDI TOSCANA SPA 01062640485 0,00178% Settore creditizio 

TERME DI CHIANCIANO 

IMMOBILIARE SPA 
00423030584 7,49% Settore immobiliare 

TERME DI CHIANCIANO SPA 01152750525 4,70% Settore termale 

 

Partecipazioni indirette detenute tramite TCA srl 

NOME 

PARTECIPATA 

CODICE 

FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

DETENUTA DALLA TRAMITE 
BREVE DESCRIZIONE 

SCOMAT SCRL 01487720482 Quota €. 250,00 Valorizzazione prodotti agricoli 

 

Le partecipazioni indirette suindicate non sono oggetto di ricognizione in quanto detenute per il tramite di 

società non sottoposte a controllo da parte dell’ente camerale. 
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2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni detenute direttamente 

 

1 AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL     –   CF 00212970511 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec 00212970511                  AREZZOFIERE@PEC.IT 

Denominazione e Sede AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL – AREZZO  

Anno di costituzione della società 1975 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E PROMOZIONALI, MANIFESTAZIONI 
SPORTIVE, CONVEGNISTICHE E CULTURALI E GESTIONE IMPIANTI 
POLIVALENTI.(DAL 05.03.1976) ATECO 82.3 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:AREZZOFIERE@PEC.IT
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AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL     ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL – GAL  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  15 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
27.517 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 8.871 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -4.518.428 -1.749.316 55.216 -211.754 -730.028 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

2.104.325 4.812.226 4.587.619  

A5) Altri Ricavi e Proventi  333.311 99.362 512.661 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

FATTURATO 

2018 2.437.636  

2017 4.911.588  

2016 5.100.280  

FATTURATO MEDIO    4.149.835 
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AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL                 QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 19,69% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL                 INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7) 

Descrizione dell'attività ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE 

Quota % di partecipazione 

detenuta dal soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
si 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) (10) 
mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della 

società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione (10) 

12 MESI 

MONITORAGGIO TRIMESTRALE – Delibera di GC 98/ 7.11.2019 

Le misure di razionalizzazione sono 

state concluse alla data del 

31/12/2019? 

no 
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Note conclusive  -  AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL             

Ad oggi non è stata data attuazione al piano di risanamento richiesto lo scorso anno, di cui alla delibera 
n. 17 del 15 dicembre 2018, a causa delle vicende societarie che hanno dilazionato i tempi per la 
predisposizione del piano industriale e per il conseguente avvio delle azioni di risanamento. 

La società presenta quattro esercizi in perdita nell’ultimo quinquennio. 

Si illustrano, di seguito, al fine di fornire alla Giunta tutti gli elementi di valutazione utili per la decisione 

finale, le azioni messe in atto e le vicende societarie susseguitesi nel corso del 2019: 

Ad inizio del 2019 la società ha subito una modifica sostanziale dei propri assetti di vertice, con la nomina 

di un amministratore unico che ha sostituito il CDA. 

Dalla relazione del revisore unico al Bilancio d’esercizio al 31.12.2018, risulta tra l’altro quanto segue: 
-la rilevante perdita di esercizio di €. 4.815,428 “trova capienza nel patrimonio netto, non intaccando la 
solidità patrimoniale dell’impresa” e deriva da: perdita gestione caratteristica €. 589.027, ammortamenti 
€. 908.860, accantonamenti a fondo rischi ed area straordinaria in genere negativi per €. 3.020.541; 
-sulla base di quanto esposto nelle relazioni allegate al bilancio, nonché sulla base delle linee guida per 
il ripristino della liquidità e sul piano di risanamento illustrate dall’amministratore unico, “non si rilevano 
criticità tali da inficiare il presupposto della continuità aziendale”; 
-“si giunge pertanto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 
presupposto della continuità aziendale  e sulla sostenibilità della capacità della Società di continuare ad 
operare come un’entità in funzionamento, preso atto dei piani correttivi e delle azioni intraprese dalla 
direzione per azioni di risanamento, che hanno l’obiettivo di consentire di superare le momentanee 
difficoltà finanziarie con produzione di flussi di cassa non negativi, e quindi di ripristinare gli obiettivi 
economico – finanziari”; 
-“considerando le risultanze dell’attività svolta il Revisore unico propone all’assemblea di approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dall’amministratore unico”. 
  Si precisa che la perdita 2018 della Società non ha prodotto effetti sul risultato economico del bilancio 
camerale, essendo presente un apposito Fondo rischi di importo superiore alla diminuzione del valore 
contabile della società partecipata. Con delibera n.  71 del 28.06.2019, la Giunta Camerale diede 
mandato al Presidente di esprimere in sede assembleare i dubbi emersi nel corso della trattazione 
dell’argomento relativamente al bilancio ed al piano industriale di Arezzo Fiere e Congressi srl, 
vincolandone l’approvazione alla presa d’atto di rilievi e raccomandazioni formulati nella delibera 
medesima. Nella  recente seduta del 7 novembre 2019, con delibera n. 98, la Giunta camerale ha preso 
atto del nuovo definitivo piano industriale che prevede, tra l’altro,  il conseguimento di  un Utile già dal 
2019, grazie a cessione di alcuni assets patrimoniali, tesi anche alla riduzione delle criticità finanziarie. 
Il raggiungimento di un utile economico in tutte e quattro le annualità ‘19-’22, l’abbattimento del debito 
pregresso e il ripristino della liquidità necessaria a garantire la continuità aziendale, in particolare, 
verrebbero raggiunti attraverso queste azioni:  
-Analisi ed efficientamento della struttura dei costi generali, al fine di riallineare il prezzo di AFC allo 
standard di mercato. A tal fine è previsto un significativo alleggerimento a regime dei costi di struttura 
(spending review) e del personale (attualmente 14,2 unità FTE).  
-Analisi ed efficientamento della struttura dei costi dei singoli eventi già nel portafoglio di AFC, al fine di 
portare in positivo il margine commerciale di ciascun evento.  
-Incremento dei ricavi, sia attraverso l’introduzione di nuovi eventi e il rafforzamento delle attività in 
corso (come per es. la gestione dei concorsi, lo sviluppo e il potenziamento di Agri&Tour, ecc.), sia 
attraverso l’introduzione o il miglioramento dei servizi ai visitatori (parcheggio, bar e refezione, 
guardaroba, spazi pubblicitari ed espositivi, ecc.).  
-Attività di natura straordinaria miranti, come detto, al ripristino della liquidità aziendale per rimuovere 
i potenziali rischi legati ad azioni legali che potrebbero minare lo sviluppo ed il rilancio dell’attività 
economica. I proventi derivanti da tale attività verrebbero anzitutto indirizzati al pagamento dei fornitori 
e dei debiti legali. Successivamente si interverrebbe sul debito verso gli istituti di credito.  
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Nella seduta del 7 novembre 2019, con il provvedimento n. 98 La Giunta Camerale ha dato mandato al 
Presidente di concordare posizione comune con altri soci pubblici per approvazione piano industriale, 
che non può discostarsi dalle seguenti prescrizioni : 
un rigoroso immediato contenimento dei costi, considerati assolutamente eccessivi in relazione al 
volume di attività ed agli eventi della società; 
 la realizzazione di un significativo calendario di eventi che producano un margine di utile; 
 l’effettuazione di un monitoraggio trimestrale sull’attuazione del piano di risanamento. 
In sede dell’Assemblea dei Soci del 15 novembre 2019, il Piano industriale di risanamento è stato 
approvato tenendo conto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni formulate dai soci pubblici. 
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2 
CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL – GAL  -  C.F. 01545210518 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale   e  Pec 01545210518            INFO@PEC.GALARETINO.IT 

Denominazione  e Sede 
CONSORZIO APPENNINO ARETINO GAL  SOCIETA' 

CONSORTILE A RESPONSABILITA'    - CAPOLONA (AR) 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Fornisce sostegno allo sviluppo delle collettività rurali dell’Appennino 

aretino (assistenza tecnica, gestione aiuti pubblici, formazione specifica 

ecc.), con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse 

ambientali e naturali del territorio, ivi compreso l’agriturismo. 

ATECO  70.21 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:INFO@PEC.GALARETINO.IT
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CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL – GAL  ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL – GAL  DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  4 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
13 

Compenso dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di 

controllo 
1 

Compenso dei componenti dell'organo 

di controllo 
4.338 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 29.293 682 9 -75.005 -13.542 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività 

produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni = = = 

A5) Altri Ricavi e Proventi  246.111 190.057 184.151 

di cui Contributi in conto esercizio 15.606 15.300 15.000 

 

FATTURATO 

2018 246.111 

2017 190.057 

2016 184.151 

FATTURATO MEDIO 206.773 
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CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL – GAL  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 10,64% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL  INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
attività proprie dei Gruppi d’Azione Locale (Art. 

4, c. 6) 

Descrizione dell'attività 

Fornisce sostegno allo sviluppo delle 

collettività rurali dell’Appennino aretino 

(assistenza tecnica, gestione aiuti pubblici, 

formazione specifica ecc.), con particolare 

riferimento alla valorizzazione delle risorse 

ambientali e naturali del territorio, ivi 

compreso l’agriturismo. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

NOTE  - CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL – GAL   

Compito primario della società è il sostegno alle attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo 

rurale. Il Gruppo di azione locale (GAL) Appennino Aretino dal 1997 è stato riconosciuto come unico 

referente per la Provincia di Arezzo dei contributi LEADER. Attraverso tali contributi   l'Unione Europea   

svolge una politica attiva di Sviluppo Rurale: le zone rurali sono un elemento essenziale della geografia e 

dell' identità dell'Unione Europea. 

La partecipazione appare ammissibile ai sensi dell'art. 2, lett. d-bis) della legge n. 580/1993. L'art. 4/6° 

comma del T.U., inoltre, fa salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione della normativa CE 

che istituisce i Gruppi di azione locale (cfr. anche art. 26/2° e 7° comma del T.U.) 

il maggior numero di amministratori rispetto a quello dei dipendenti non è indice negativo di gestione, 

ma si giustifica per via della peculiare natura del sodalizio, che richiede un cda “numeroso” onde garantire 

la maggiore rappresentanza degli enti pubblici consorziati; inoltre il cda non percepisce alcun compenso. 

Il mancato raggiungimento della soglia di fatturato medio nel triennio deve essere valutato tenendo 

conto che la società, per sua natura, non ha quale scopo il puro perseguimento del profitto. 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste 

dall'articolo 2 della Legge  580/93 modificata dal Decreto Lgs.vo 219/2016 e alla luce del disposto di cui 

all'art. 26 - comma 2 e 7- D.Lgs.vo 175/2016 
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3 DINTEC SCRL   – CF 04338251004  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale e Pec 04338251004                           DINTECSCRL@LEGALMAIL.IT 

Denominazione  e Sede 
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.C.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA DINTEC - S.C.R.L.  -    ROMA 

Anno di costituzione della società 1991 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-

gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DINTECSCRL@LEGALMAIL.IT
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DINTEC SCRL                                           ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            RELAZIONE TECNICA   ALL. A)    DELIBERA N.      DEL 19.12.2019 
 

 25 

 

DINTEC SCRL                                           DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  22 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 22.500 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 22.539 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 32.552 4.766 7.134 11.104 -234.037 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.004.233 1.622.367 1.484.882 

A5) Altri Ricavi e Proventi   187.462  188.546   164.087 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

FATTURATO 

2018 2.191.695 

2017 1.810.913 

2016 1.648.969 

FATTURATO MEDIO 1.883.859 
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DINTEC SCRL                                           QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,82% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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DINTEC SCRL                                          INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha per oggetto principale l’ideazione, la 

progettazione e la realizzazione di interventi sui temi 

dell’innovazione, della qualità e della certificazione 

anche indirizzate ad azioni di informazione, 

sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle 

piccole e medie imprese 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note conclusive 

Società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing, Dintec è società consortile tra 

il Sistema Camerale ed Enea. La società rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di 

Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni. La Società 

offre quindi  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e 

successive modifiche ed integrazioni, nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'industria 4.0. 

Il fatturato medio del triennio è   nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 

riferimento l'unico esercizio che ha presentato perdite è stato il 2014. Non si prevede necessità di 

contenimento di costi, in considerazione  anche dell'avvenuto azzeramento dei costi per la Camera sin 

dagli anni precedenti, a seguito della deliberata abolizione della quota consortile annuale. 

 La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto 

Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del 

sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli 

estremi dell'iscrizione (Id domanda 271- numero protocollo 0010342 del 02/02/2018 - data avvio 

istruttoria 12/11/2018 – data esito: 29.11.2018). 
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4 FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA  – CF  00720100528 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec  00720100528         FISES@ACTALISCERTYMAIL.IT 

Denominazione  e Sede FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA  - SIENA 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2) NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE  A TASSO AGEVOLATO A IMPRESE 

RESIDENTI IN PROVINCIA DI SIENA (ATECO 64) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA               ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 si 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (4) 
D. Lgs. 

175/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            RELAZIONE TECNICA   ALL. A)    DELIBERA N.      DEL 19.12.2019 
 

 31 

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA               DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività bancarie e finanziarie 

Numero medio di dipendenti  9 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
53.026 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 35.908 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -881.552 -308.301 21.510 236.490 -971.137 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.742.498 1720.676 1.669.889 

A5) Altri Ricavi e Proventi  330.276 576.181 287.866 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

FATTURATO 

2018 2.072.774 

2017 2.296.857 

2016 1.957.755 

FATTURATO MEDIO 2.109.129 
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FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA               QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 15,40 %    (con privilegiate) 

25,95 %  (solo ordinarie) 

 
 

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA               QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA         INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
No 

Attività svolta dalla Partecipata * attività diversa dalle precedenti 

Descrizione dell'attività 
FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE  A TASSO 

AGEVOLATO A IMPRESE RESIDENTI IN 

PROVINCIA DI SIENA (ATECO 64) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note conclusive 

*La società rientra tra quelle elencate nell’Allegato A del Decreto Legislativo 175/2016, escluse 

dall’applicazione dell’art. 4 a norma dell’art. 26, comma 2 del medesimo Decreto. 

Il fatturato medio del triennio è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 

riferimento ha presentato perdite negli esercizi  2014, 2017 e 2018/ Non si prevede necessità di 

contenimento di costi di funzionamento/ la società Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 

26, co. 2) 
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5 IC OUTSOURCING SCRL            –                CF 04408300285 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale    e Pec 
04408300285                    ICOUTSOURCHING@PEC.IT 

                            

Denominazione  e Sede 
IC OUTSOURCING SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 

LIMITATA    IN BREVE IC OUTSOURCING S.C.R.L. - PADOVA 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2) 
NO 

 

 

IiiiiCICIIIIIIIIIL SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 Altre elaborazioni elettroniche di dati (J.63.11.19) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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IC OUTSOURCING SCRL                                       ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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IC OUTSOURCING SCRL                                               DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  365 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
48.927 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
22.034 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 31.042 152.095 120.258 113.039 240.723 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

16.810.077 13.235.008 13.988.919 

A5) Altri Ricavi e Proventi      21.740     132.028         47.678 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

FATTURATO 

2018 16.831.817 

2017 13.367.036 

2016 14.036.597 

FATTURATO MEDIO 14.745.150 
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IC OUTSOURCING SCRL               QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,11%            

Codice Fiscale Tramite (6) 02313821007 

Denominazione Tramite (organismo) (6) INFOCAMERE SCPA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società (7) 38,77% 

 
 
 
IC OUTSOURCING SCRL                                            QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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IC OUTSOURCING SCRL              INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo 

attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e 

provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo 

servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio 

immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e 

amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note conclusive   

Il fatturato medio del triennio è   nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 

riferimento non presenta esercizi in   perdita/ Non si prevede necessità di contenimento di costi; la 

Camera sui costi dei servizi affidati, in qualità di consorziata,  sconta l'esenzione IVA. 

 Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 

organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto). 
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6 INFOCAMERE SCPA                          – CF 02313821007  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec 02313821007                                    PROTOCOLLO@PEC.INFOCAMERE.IT 

Denominazione  e Sede 
INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI 

COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI  - ROMA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 elaborazioni dati  (ATECO 63.11.1 ) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati 

nei termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, 

lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 

9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 

del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 

9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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  INFOCAMERE SCPA                                                 DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  836 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
94.496 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 58.198 

 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 252.625 338.487 643.020 249.950 117.195 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

90.156.005 83.896.574 80.121.460 

A5) Altri Ricavi e Proventi  4.295.787 3.140.024 5.006.317 

di cui Contributi in conto esercizio 1.095.000 365.002 364.999 

 

FATTURATO 

2018 96.919.721 

2017 88.937.574 

2016 85.609.807 

FATTURATO MEDIO 90.489.034 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,18% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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INFOCAMERE SCPA                                INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto 

delle Camere di commercio un sistema informatico 

nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di 

albi, registri o repertori. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Note  conclusive   -     INFOCAMERE SCPA 

Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La 

società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello 

specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per 

legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b). 

La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante 

aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è 

assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente 

rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per 

legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi 

e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello 

nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. 

Si conferma quindi la congruenza tra le finalità della Camera di commercio e l’attività svolta dalla società 

partecipata. 

Il fatturato medio del triennio è nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 

riferimento non presenta esercizi in perdita/ Non si prevede necessità di contenimento di costi, in 

quanto già avvenuto in applicazione deI precedente piano di razionalizzazione con cospicua riduzione 

della quota consortile annuale 

Mantenimento senza alcun intervento di razionalizzazione. La società svolge compiti e funzioni previste 

dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. 

Per tale società l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, all’iscrizione nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri 

organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo analogo congiunto).  Si riportano 

di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 193 - numero protocollo 0008556  del 29/01/2018 - 

data avvio istruttoria 02/11/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/11/2018). 
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7 PROMOSIENA  SRL   – CF  00727040529 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec  00727040529         PROMOSIENA@SI.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 

Denominazione  e Sede PROMOSIENA SRL               -           SIENA 

Anno di costituzione della società 1988 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) 
(2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE 

PRODUZIONI AGROALIMENTARI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI CON PARTICOLARE 

RIGUARDO A QUELLE TIPICHE E TRADIZIONALI (ATECO 82.99) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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PROMOSIENA SRL                                         ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le 

modalità di cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme 

con altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della 

Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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PROMOSIENA SRL                                              DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3 

Numero dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
1 

Compenso dei componenti dell'organo di 

amministrazione 
0 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 1 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 1.859,25 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 2.391 37.996 24.356 2.361 999 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

1.050.106 2.448.865 1.784.317 

A5) Altri Ricavi e Proventi  140.551 141.995 173.212 

di cui Contributi in conto esercizio 140.000 140.000 170.000 

 

FATTURATO 

2018 1.190.657 

2017 2.590.860 

2016 1.957.529 

FATTURATO MEDIO 1.860.165 

 



            RELAZIONE TECNICA   ALL. A)    DELIBERA N.      DEL 19.12.2019 
 

 48 

PROMOSIENA SRL                       QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 100% 

 
 

PROMOSIENA SRL                                   QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
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PROMOSIENA SRL                                         INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli 

enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro 

funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA 

COMMERCIALIZZAZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI, 

INDUSTRIALI, ARTIGIANALI CON PARTICOLARE RIGUARDO A 

QUELLE TIPICHE E TRADIZIONALI (ATECO 82.99) 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note conclusive 

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle 

attività consentite dall'art. 4; la Società offre infatti  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività 

previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare  

informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la 

preparazione ai mercati internazionali, opera in collaborazione  con ICE-Agenzia per la diffusione e le 

ricadute operative a livello aziendale delle sue iniziative. 

 Il fatturato medio del triennio è nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di 

riferimento non risultano esserci perdite di esercizio/ Non si prevede necessità di contenimento di costi, 

in considerazione del loro già adottato contenimento in attuazione del piano operativo di 

razionalizzazione  del 2015. 
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8 SI.CAMERA SCRL – CF 12620491006 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec 
12620491006                                               SI_CAMERA@LEGALMAIL.IT 

 

Denominazione  e Sede 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SI.CAMERA 

S.C.R.L.  – ROMA  

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' DI 
INTERESSE DEL  SISTEMA CAMERALE ITALIANO (M.72.2) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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SI.CAMERA SCRL                                          ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette 

da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime 

di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            RELAZIONE TECNICA   ALL. A)    DELIBERA N.      DEL 19.12.2019 
 

 52 

 SI.CAMERA SCRL                                                    DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  70 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
50.331 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.840 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 32.498 45.268 52.754 125.197 70.591 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

A3) variaz.ni lavori in corso su ordinazione 

6.622.344 

1.027.993 

6.152.295 

1.523.586 

7.684.864 

-1.507.454 

A5) Altri Ricavi e Proventi    849.321 679.348    985.068  

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

FATTURATO 

2018 8.499.658 

2017 8.355.229 

2016 7.162.478 

FATTURATO MEDIO 8.005.788 
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SI.CAMERA SCRL                                           QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta e indiretta 

Quota diretta (5) 0,08% 

Codice Fiscale Tramite (6) 04338251004   

Denominazione Tramite 

(organismo) (6) 
DINTEC SCRL 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società (7) 
0,19% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            RELAZIONE TECNICA   ALL. A)    DELIBERA N.      DEL 19.12.2019 
 

 54 

SI.CAMERA SCRL                                           INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, 

c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
La società realizza per le camere di commercio socie  servizi di 

assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di 

affiancamento operativo. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, 

c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note conclusive  

Si.Camera Scarl è una società “in house” partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi di 

assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo. La società svolge dunque 

un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d). 

Il fatturato medio del triennio è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 

presenta esercizi in perdita. Non si prevede necessità di contenimento di costi. La società svolge compiti e funzioni 

previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Per tale società 

l'Unioncamere ha provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, all’iscrizione 

nell’Elenco ANAC per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in 

house (controllo analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 62 - numero 

protocollo 0005189  del 18/01/2018 - data avvio istruttoria 08/02/2018 – esito: iscrizione - data esito: 

15/03/2018). 
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9 SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA  - CET SCRL  – CF 05344720486 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec 

 

05344720486                 CET@PEC.CONSORZIOENERGIATOSCANA.IT      

 

Denominazione  e Sede SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA  - CET SCRL  - FIRENZE 

Anno di costituzione della società 2003 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 ACQUISTO DELL'ENERGIA NECESSARIA A SODDISFARE IL BISOGNO DEI 
CONSORZIATI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI REPERIBILI SUL MERCATO 
NAZIONALE E/O ESTERO (ATECO 35.10) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:CET@PEC.CONSORZIOENERGIATOSCANA.IT


            RELAZIONE TECNICA   ALL. A)    DELIBERA N.      DEL 19.12.2019 
 

 56 

    CET SCRL                                                     ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui all’art. 

26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, 

c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da 

diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 

regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 

insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 

4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. 

Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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CET SCRL                                                    DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  8 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
4.275,20 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 103.606 153.199 8.621 13.776 41.621 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.834.839 941.801 191.025 

A5) Altri Ricavi e Proventi       28.840   60.340 456.006  

di cui Contributi in conto esercizio 3.954 3.954 440.612 

 

FATTURATO 

2018 1.863.679 

2017 1.002.141 

2016   647.031 

FATTURATO MEDIO 1.170.950 
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CET SCRL                                                    QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,09% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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CET SCRL                                                    INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e) 

Descrizione dell'attività 

acquisto dell'energia necessaria a soddisfare 

il bisogno dei consorziati alle migliori 

condizioni reperibili sul mercato nazionale 

e/o estero 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note comclusive 

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività consentite dall'art. 

4; la Società fornisce infatti all'ente, quale centrale di committenza, energia alle migliori condizioni reperibili sul mercato, per 

lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni.  Opera 

in nome e per conto del Soggetto aggregatore regionale in virtù del rapporto di avvalimento, quale articolazione funzionale 

dello stesso Soggetto, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 5.02.2018. 

Il fatturato medio del triennio è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non presenta 

esercizi in perdita/ Non si prevede  contenimento di costi. 
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10 TECNOSERVICECAMERE SCPA – CF 04786421000  

TECNOSERVICECAMERE SCPA                         DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec 04786421000                      DIREZIONE.TECNOSERVICECAMERE@LEGALMAIL.IT 

Denominazione  e Sede TECNOSERVICECAMERE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI  -  ROMA 

Anno di costituzione della società 1994 

Forma giuridica Società consortile per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI (N.81.1) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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TECNOSERVICECAMERE SCPA                         ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) si 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di cui 

all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare 

(art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette 

da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 

mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM 

(art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o delle 

Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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TECNOSERVICECAMERE SCPA                         DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  432 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
4 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
98.000 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
16.000 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 104.690 71.278 139.017 160.901 71.616 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 
2018 

2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

14.819.775 14.006.160 13.184.440 

A5) Altri Ricavi e Proventi  10.088 35.500 15.669 

di cui Contributi in conto esercizio 0 35.500 0 

 

FATTURATO 

2018 14.778.241 

2017 13.898.437 

2016 13.200.109 

FATTURATO MEDIO 13.958.929 
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TECNOSERVICECAMERE SCPA                  QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 0,24% 

 
 

TECNOSERVICECAMERE SCPA                         QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 
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TECNOSERVICECAMERE SCPA                   INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 

autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, 

lett. d) 

Descrizione dell'attività 

La società fornisce servizi di global service 

nell’ambito della conduzione e manutenzione 

degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi 

inerenti la progettazione degli edifici, la 

direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, 

anche inerenti la sicurezza, nell’ambito 

dell’ingegneria e dell’architettura. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (8)   

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note conclusive  -     TECNOSERVICE SCPA 

La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori 

progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility Management, offrendo inoltre un 

servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto. 

Il fatturato medio del triennio è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 

presenta esercizi in   perdita/ Non si prevede necessità di contenimento di costi. La Camera sui costi dei servizi 

affidati, in qualità di consorziata,  sconta l'esenzione IVA. La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 

2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.Per tale società l'Unioncamere ha 

provveduto, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016, all’iscrizione nell’Elenco ANAC 

per tutte le Camere di commercio e gli altri organismi del sistema camerale soci delle società in house (controllo 

analogo congiunto).  Si riportano di seguito gli estremi dell'iscrizione (Id domanda 142 - numero protocollo 

0007234  del 24/01/2018 - data avvio istruttoria 24/09/2018 – esito: iscrizione - data esito: 16/10/2018). 
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11 TOSCANA CERTIFICAZIONE ALIMENTARE  - TCA SRL  – CF 05969780484 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Codice Fiscale  e Pec 05969780484                     TCA@PEC.TCA-SRL.ORG 

Denominazione  e Sede TOSCANA CERTIFICAZIONE ALIMENTARE SRL  - FIRENZE 

Anno di costituzione della società 2009 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato della società La società è attiva 

Anno di inizio della procedura(1)  

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (2) 

NO 

 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Attività 1 CERTIFICAZIONE DI QUALITA' DI PRODOTTI AGROALIMENTARI 
(ATECO 71.20.21) 

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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    TCA SRL                                                ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO  

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati 

regolamentati nei termini e con le modalità di 

cui all’art. 26, c. 4 

no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 

175/2016 
no 

Società a partecipazione pubblica di diritto 

singolare (art.1, c. 4, lett. A) 
no 

Riferimento normativo società di diritto 

singolare (3) 
 

La partecipata svolge attività economiche 

protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti 

speciali o esclusivi insieme con altre attività 

svolte in regime di mercato (3) 

 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

DPCM (art. 4, c. 9) 
no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con 

provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  
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TCA SRL                                                DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  21 

Numero dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
5 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
0 

Numero dei componenti 

dell'organo di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
12.525 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 195.331 6.892 64.484 21.029 2.943 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.625.901 2.346.404 1.965.843 

A5) Altri Ricavi e Proventi       2.381 4.953 3.294 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 

 

FATTURATO 

2018 2.628.282 

2017 2.351.357 

2016 1.969.137 

FATTURATO MEDIO 2.316.258 
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TCA SRL                                                QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta (5) 21,76% 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 
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TCA SRL                                                INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e 

servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali 

all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 
certificazione di qualità di prodotti 

agroalimentari 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto 

privato (8)  
 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 

società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) (9) 

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note conclusive  -  TCA SRL  

Stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima delle attività 

consentite dall'art. 4; la Società offre infatti  servizi per lo svolgimento delle funzioni e attività previste dall'art. 2 

della Legge 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto svolge attività di controllo e certificazione, 

sia di qualità che di origine dei prodotti, cura l'impatto ambientale dei metodi e processi di produzione e la loro 

sicurezza, per il perseguimento della funzione di tutela del consumatore e della fede pubblica. 

Il fatturato medio del triennio è  nettamente superiore al limite di € 500.000/ Nel quinquennio di riferimento non 

presenta esercizi in perdita/ Non si prevede  contenimento di costi.  

Con deliberazione G.C. 46/08.05.2019 è stato stabilito di aderire all’aumento di capitale sociale per un importo 

sottoscrivibile di €. 21.193,18. 
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APPENDICE -  Ulteriori informazioni relative ai campi delle sezioni 

 

1)Compilare il campo “Anno di inizio della procedura” solo se nel campo “Stato della società” è stato selezionato un 
elemento diverso da “La società è attiva”. 

2)Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante 
elenchi ufficiali. 

3)Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”  

4)Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”  

5)Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente 
dall’Amministrazione nella società. 

6)Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta 
e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata 
dall’Amministrazione. 

7)Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società. 
 
8)Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “realizzazione e gestione di 
opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”. 
 
9)Compilare il campo se per “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”. 
 
10)Campo obbligatorio se per “Esito della ricognizione” è stato selezionato “Razionalizzazione”. 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

(Dott. Lorenzo Bolgi) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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