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RICOGNIZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

• Quota sottoscritta al valore nominale delle partecipazioni: euro 172.654.385,40

per un patrimonio netto di euro 317.160.019,96 (Comune di Firenze, dati riferiti al

31/12/2018)

• Utili percepiti in proporzione dei devidenti distribuiti: euro 10.002.085,00 euro

(Comune di Firenze, dati riferiti al 31/12/2018)

• Canoni di concessione dei servizi (es. Comune di Terranuova Bracciolini: Publiacqua

340.772 euro; Centria spa 42.733,00 euro; ecc.)

• Altre tipologie di entrate (indennità di disagio, ecc.)

• Eventuali perdite di bilancio o situazioni critiche (contratti di servizo, corrispettivi,

ecc.)

• Personale coinvolto nel Gruppo delle partecipazioni del Comune

d’



RICOGNIZIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

(Testo Unico D.Lgs. 175/2016)

1. Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto 

attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali

2. Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire 

società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica 

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 

un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni

e) servizi di committenza



RICOGNIZIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA

(Testo Unico D.Lgs. 175/2016)

5 bis dell’art. 24:

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 le 

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 



ELENCO DELLE FORME DI GESTIONE

PER I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA:

1. Società a totale partecipazione pubblica (c.d. affidamenti in house)

2. Società miste (gara a doppio oggetto)

PER I SERVIZI A RILEVANZA ECONOMICA:

1. Associazioni

2. Fondazioni

3. Aziende speciali

d’



Les

Compiti deglli Amministratori (Sindaco/Giunta/Consiglio)

1. Nominare i rappresentanti nelle società/enti partecipati

2. Approvare gli statuti, i patti parasociali, fornire indirizzi  e vigilare sulle attività 

e sui bilanci, approvare i contratti di servizio, le tariffe e i corrispettivi

3. Approvare ogni anno il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (strategie 

di governance dell’assetto erogativo dell’ente)

4. Approvare il Bilancio consolidato (rapporto crediti/debiti, indebitamento, ecc.)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Matteo Billi

Dirigente comunale e Referente Anci SPL


