COMUNE DI PONTASSIEVE
Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano
approvato dall’amministrazione con delibera di Consiglio N° 71 del 27/12/2018

Relazione sull’attuazione del piano
L’articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna
amministrazione pubblica approvi una relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di
razionalizzazione dell’anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere, con le
stesse modalità telematiche previste per l’invio del provvedimento di revisione periodica, alla Struttura
di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei conti.
Nella relazione vengono fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che:
a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell’anno precedente;
b) sono ancora detenute dall’amministrazione pubblica.

Il Comune di Pontassieve al 31/12/2018 (come descritto nel provvedimento di rilevazione periodica)
deteneva le seguenti partecipazioni dirette sottoposte a misure di razionalizzazione:
NOME
PARTECIPATA

CODICE FISCALE
PARTECIPATA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

ESITO DELLA
RILEVAZIONE

NOTE
NON PIU’ DETENUTA AL
31/12/2018
(ALIENAZIONE)
L'Assemblea straordinaria
dei Soci di OL.C.A.S. del
7/3/2017 stabiliva di
prendere atto della

OL.C.A.S. SrL

04903220483

5,48

da dismettere

volontà di dismissione
delle quote da parte del
Comune di Pontassieve e
altri Comuni e di
corrispondere ai soci
pubblici le somme
spettanti in 12 rate
annuali.
NON PIU’DETENUTA AL
DICEMBRE 2019

Terre del Levante F.no

05331170489

10

da dismettere

(MESSA IN LIQUIDAZIONE/

(cancellata dal registro

SCIOGLIMENTO)

camerale delle imprese in

Cessata per liquidazione e

data 4/7/2019)

cancellata dal registro
camerale delle imprese in
data 4/7/2019
DETENUTA AL 31/12/2018
(MESSA IN LIQUIDAZIONE/

A.E.R. Impianti SrL

05947000484

41,65

da dismettere

SCIOGLIMENTO)
In liquidazione per
scioglimento

DETENUTA AL 31/12/2018
Fidi Toscana SpA

01062640485

0,0003

da dismettere

(ALIENAZIONE)

DETENUTA AL 31/12/2018
(MESSA IN LIQUIDAZIONE/
Valdarno Sviluppo SpA

01486000514

1,05

da dismettere

SCIOGLIMENTO)
Sottoposta a procedura
fallimentare

La presente relazione riporta le schede di rilevazione sullo stato di attuazione del piano di
razionalizzazione adottato dall’Ente con riferimento alle partecipazioni da dismettere al 31/12/2017
sopra elencate.
In particolare:
-per le partecipazioni dirette non più detenute al 31/12/2018 (OLCAS SRL) o alla data di adozione del
provvedimento (TERRE DI LEVANTE F.NO), viene compilata la relativa scheda, in base alla tipologia di
operazione realizzata:
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Messa in liquidazione della società - Scioglimento
della società
 PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per
incorporazione)
-per le partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018 e ancora detenute alla data di
adozione del provvedimento di razionalizzazione, per le quali nel precedente piano era stata indicata
una misura di razionalizzazione, viene compilata una delle schede seguenti, in base alla misura di
razionalizzazione indicata nell’anno precedente
 STATO DI ATTUAZIONE - Alienazione della partecipazione
 STATO DI ATTUAZIONE - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
 STATO DI ATTUAZIONE - Recesso dalla società
 STATO DI ATTUAZIONE - Messa in liquidazione della società - Scioglimento della società
 STATO DI ATTUAZIONE - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
 STATO DI ATTUAZIONE - Mantenimento della partecipazione con azioni di
razionalizzazione della società

SCHEDE DI ATTUAZIONE
SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

04903220483

Denominazione

OL.C.A.S. OLIVICOLTORI DELLE COLLINE DELL'ARNO E DELLA SIEVE S.R.L.

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Tipologia di procedura realizzata per l'alienazione della
partecipazione
Data di conclusione della procedura
Codice fiscale del Soggetto Acquirente della partecipazione ceduta
a titolo oneroso
Denominazione del Soggetto Acquirente della partecipazione
ceduta a titolo oneroso
Ammontare dell'introito finanziario previsto per l'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
SI

art.24, c.5 TUSP
31/12/2031
04903220483
OL.C.A.S. OLIVICOLTORI DELLE COLLINE DELL'ARNO E DELLA
SIEVE S.R.L.
€14.511,04
€ 1.209,25
8/3/2019
31/12/2031
Con delibera di Giunta Municipale nr.12/2019 il Comune di
Pontassieve ha recepito la volontà dell’assemblea dei soci di
OLCAS di corrispondere le somme spettanti in 12 rate
annuali

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU’ DETENUTA
Messa in liquidazione della società – Scioglimento della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

05331170489

Denominazione

TERRE DEL LEVANTE FIORENTINO, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

NOME DEL CAMPO
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani
di razionalizzazione
Data di conclusione della procedura
Società cessata a chiusura della seguente procedura
Dettagli causa di cessazione della società
Data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese
Ottenimento di un introito finanziario
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario
Data prevista per l’incasso del saldo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
SI

04/07/2019
Cessata per liquidazione
Delibera Assemblea straordinaria dei Soci avvenuta nel
dicembre 2012
4/7/2019

NO

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

05947000484

Denominazione

AER IMPIANTI S.R.L.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
IN CORSO
/
29/6/2017
E’ stato nominato il liquidatore unico, Giacomo Erci, (come
risulta dal registro imprese). L’Assemblea dei soci ha conferito al
liquidatore unico il mandato di porre in essere tutte le
operazioni necessarie alla liquidazione del patrimonio sociale e
alla cancellazione della società. Le procedure sono ancora in
corso al dicembre 2019

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01062640485

Denominazione

FIDI TOSCANA - S.P.A.

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura

Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
IN CORSO
/
art.24, c.5 TUSP
23/11/2011 (pubbl. primo avviso di vendita azioni detenute)
nel Verbale della Assemblea della Società del 14.11.2018 era
stato definito il seguente iter per la cessazione delle azioni da
completare entro il 30.03.2019:
1) aggiornamento del valore del capitale economico della
società sulla base delle ultime valenze economiche;
2) approvazione della valutazione sub. 1 da parte del Consiglio
di Amministrazione;
3) offerta in opzione ai soci delle azioni per le quali è stato
richiesto il recesso;
4) l’offerta sub. 3 da depositare presso il Registro delle Imprese
entro 15 giorni dalla delibera di determinazione del valore;
5) offerta delle azioni inoptate ai soci che abbiano aderito alla
offerta sub. 3…;
6) eventuale tentativo residuale da parte della Società per il
collocamento a terzi delle azioni inoptate;
7) in caso di mancato ricollocamento delle azioni per le quali è
stato richiesto il recesso, convocazione la Assemblea
straordinaria dei Soci per delibera la liquidazione della società

Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo

Ulteriori informazioni*

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

In data 12/11/2019 con nota prot. PEC n°27673/2019 sono state
richieste informazioni alla società riguardo l’esito della
procedura sopra indicata. Ad oggi la Società ha emanato un
bando d’asta pubblica per la vendita di nr. 96.656 azioni
ordinarie, pari al 3,14% del capitale sociale,con scadenza la data
del 6 marzo 2020 al fine di procedere alla liquidazione delle
azioni per quei soci che ne avevano fatto richiesta.

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale

01486000514

Denominazione

VALDARNO SVILUPPO S.P.A

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni della mancato avvio della procedura
Data di deliberazione della liquidazione
Stato di avanzamento della procedura

Data di deliberazione della revoca
Motivazioni della conclusione della procedura con esito
negativo
Ulteriori informazioni*
*Campo testuale con compilazione facoltativa.

Indicazioni per la compilazione
IN CORSO
/
30/03/2017
La società Valdarno Sviluppo SpA, di cui il comune di
Pontassieve detiene la quota del 1,05%, ha presentato istanza di
fallimento ai sensi dell’art. 14 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni (comunicazione del 15
marzo 2017 da parte dei liquidatori M. Cardi e P. Arcangioli).
Tale istanza è stata accolta e quindi sono in corso le procedure
fallimentari curate dal dott. Civitelli di Arezzo

