
SOCIETA’ PARTECIPATE 

D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 - Art. 22 

In questo documento sono inseriti i dati relativi a:
Ragione Sociale, Misura della partecipazione, Durata dell'impegno

Nel file denomimato “Schede Società Partecipate ed Enti pubblici” pubblicato 
separatamente sono specificati: 
– l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio   

dell'Amministrazione
– il numero dei rappresentanti dell'Amministrazione negli organi di 

governo e il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi 
spettante, qualora esistenti.

In altro file pubblicato separatamente sono indicati i “Risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari” delle società.

In  altro  file  pubblicato  separatamente  denominato  “Organi  di  governo  e
controllo  Società  2016” sono altresì  indicati  gli  incarichi  di  amministratore
delle società o enti ed il relativo trattamento economico complessivo.

CASA s.p.a.

1) Ragione Sociale

Casa S.p.A.

P.IVA 05264040485

2) Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene il 2% del capitale sociale.

3) Durata dell’impegno

La Società è stata costituita il 17.10.2002 e  la durata è stabilita dallo Statuto fino 
al 31.12.2050.

4) Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
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Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  è  rappresentato  da  un  Consigliere  di
Amministrazione  designato  congiuntamente  ai  Comuni  della  zona  socio
sanitaria sud-est e zona Mugello della Asl di Firenze. 
Non è nominato direttamente dall’Amministrazione comunale.

5) Finalità, funzioni, attività

La finalità è il recupero, la manutenzione e la gestione amministrativa del 
patrimonio destinato all’Edilizia Residenziale Pubblica.

TOSCANA ENERGIA s.p.a.

1)   Ragione Sociale

Toscana Energia S.p.A.

P.IVA 05608890488

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene lo 0,0652% del capitale sociale.

3)   Durata dell’impegno

La Società è stata costituita il 24.1.2006 e  la durata è stabilita dallo Statuto fino 
al 31.12.2100.

4)   Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e      
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Il  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  non  nomina  direttamente  alcun  proprio
rappresentante. 

5)   Finalità, funzioni, attività

Il fine è l’attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni
altro tipo di energia,  con destinazione ad usi civili,  commerciali,  industriali,
artigiani ed agricoli.
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S.I.A.F. s.p.a.

1)   Ragione Sociale

Servizi Integrati Area Fiorentina S.p.A. ovvero S.I.A.F. S.p.A.

P.IVA: 05241640480

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene il 22,03% del capitale sociale.

3)   Durata dell’impegno

Costituita il 18 giugno 2002 la durata della Società è fissata dallo Statuto fino al 
31.12.2050.
rappresentanti citare l'allegato

4)   Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e   
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Comune nomina propri rappresentanti. Per il dettaglio vedi i files “Schede 
Società partecipate ed Enti pubblici”, “Rappresentanti Siaf - dichiarazioni” e 
“Rappresentanti Siaf dati 2015”.

5) Finalità, funzioni, attività
Il fine è l’esercizio e gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense
sociali, aziendali, interaziendali scolastiche e di collettività in genere, sia 
mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime.

TERRE DEL LEVANTE s.c.a r.l.

1)   Ragione Sociale

Società Consortile a Responsabilità Limitata Terre del Levante Fiorentino.

P.IVA:  05331170489

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli è possessore di 40 quote societarie pari al 10% del 
capitale sociale.
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3)   Durata dell’impegno

La Società è stata costituita in data  24.05.2003  ed il Comune di Bagno a Ripoli 
ha aderito a decorrere dal 1.1.2006. La durata della Società è fissata dallo Statuto
fino al 31.12.2015.

4)   Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.

5) Finalità, funzioni, attività

Il  fine  è  incrementare  i  flussi  turistici,  valorizzare  e  promuovere  l’area  dei
comuni  facenti  parte  della  Società  Consortile  e  dei  territori  limitrofi,
promuovere la qualità dei prodotti e servizi offerti, gestire direttamente servizi
per i propri soci. 

Il Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli ha deliberato in data 28 novembre
2012 l’autorizzazione alla messa in liquidazione della Società, prevista entro il
31.12.2014.

ATAF s.p.a.

1)   Ragione Sociale

Azienda Trasporti Area Fiorentina – ATAF S.p.A.

P.IVA: 80016730485

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene il 2,57% del capitale sociale.

3)   Durata dell’impegno

ATAF S.p.A. si è costituita formalmente in data 18.12.2000  ed è operativa 
dall’01.01.2001. La durata della società è stabilita fino al 31.12.2050.

4)   Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
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Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
comunale.

5) Finalità, funzioni, attività
Il fine è la gestione del trasporto pubblico di persone in conto proprio o per 
conto terzi.

********
Dal 1 dicembre 2012 la Società Ataf spa ha ceduto il  ramo d'azienda relativo al
Trasporto Pubblico Locale ad un soggetto gestore terzo. Pertanto non svolge più
servizio pubblico essenziale. Attualmente Ataf sta ridefinendo il proprio oggetto
societario e gestisce i beni mobili e immobili di proprietà, la maggior parte dei quali
è data in locazione al soggetto attuale gestore del TPL.

FIDITOSCANA s.p.a.

1)   Ragione Sociale

FidiToscana s.p.a.

P.IVA:  01062640485

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune detiene lo 0,0002% (n. 5 azioni) del capitale sociale.

3)   Durata dell’impegno

La durata della società è stabilita al 31.12.2100. La società è nata nel 1975 su 
iniziativa della Regione Toscana ed il Comune di Bagno a Ripoli ha aderito in 
data 20.12.1976.

4)   Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e  
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
dichiarante.

5) Finalità, funzioni, attività
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Il fine è agevolare l’accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario sia a
tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, 
come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni che, se pur 
sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo.

LINEA COMUNE s.p.a.

1)   Ragione Sociale

Linea Comune s.p.a.

P.IVA:  05591950489

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene il 2% del capitale sociale.

3)   Durata dell’impegno

Data di costituzione il 30.12.2005. Durata stabilita fino al 31.12.2050.

4)   Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e            
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
comunale.

5)   Finalità, funzioni, attività

La finalità è l’esercizio di funzioni tecnico-operative e di supporto per i servizi 
di e-government.
Gestione e fornitura di servizi e prodotti informatici.

QUADRIFOGLIO s.p.a.

1)   Ragione Sociale

Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina s.p.a.

P.IVA:  04855090488

2)  Misura della Partecipazione
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Il Comune di Bagno a Ripoli detiene il 1,197%  del capitale sociale.

3)  Durata dell’impegno

Data inizio 12.12.2007. Data fine 31.12.2025.

4)  Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
comunale.

5)   Finalità, funzioni, attività

  La finalità è l’impianto e gestione dei servizi di igiene urbana ed ambientale.

La Società S.A.FI. SpA  è stata fusa per incorporazione  in Quadrifoglio SpA. ai
rogiti del Notaio Cambi rep. 16737/6370 in data 7/6/2011.

In conseguenza a decorrere dal 16/6/2011 Quadrifoglio SpA subentra a pieno titolo
in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in tutte le ragioni, azioni e diritti così come
in tutti gli obblighi e passività di qualsiasi natura di S.A.FI. SpA alle scadenze e
condizioni originariamente previste.

PUBLIACQUA S.P.A.

1)   Ragione Sociale

Publiacqua s.p.a..

P.IVA: 05040110487

2)   Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene lo 0,01% del capitale sociale.

3)   Durata dell’impegno

La Società è stata costituita in data 20.4.2000 ed il Comune di Bagno a Ripoli ha 
aderito a decorrere dal 18.3.2009. La durata della Società è fissata dallo Statuto 
fino al 31.12.2100.
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4) Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
comunale.

5) Finalità, funzioni, attività

       La società esercita attività inerenti il ciclo integrato delle  acque.

BANCA ETICA S.P.A.

1) Ragione Sociale

Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni.

P.IVA: 02622940233

2) Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene lo 0,0005% del capitale sociale.

3) Durata dell’impegno

Il Comune di Bagno a Ripoli ha formalizzato la propria adesione con 
deliberazione n. 16 del 9.2.2010. La durata della Società è fissata dallo Statuto 
fino al 31.12.2100.

4) Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
comunale.

5) Finalità, funzioni, attività

       La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, 
anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993.
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AGENZIA FIORENTINA PER L’ENERGIA S.r.l.

1) Ragione Sociale

Agenzia Fiorentina per l’Energia s.r.l.

P.IVA: 05081900481

2) Misura della Partecipazione

Il Comune di Bagno a Ripoli detiene lo 0,728% del capitale sociale.

3) Durata dell’impegno

Il Comune di Bagno a Ripoli ha aderito a decorrere dal 10.5.2010. La durata 
della Società è fissata dallo Statuto fino al 31.12.2050.

4) Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione negli organi di governo e 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Il Sindaco o suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci.
Non ci sono rappresentanti nominati direttamente dall’Amministrazione 
comunale.

5) Finalità, funzioni, attività

       La società  ha per scopo la diffusione e la promozione, sul territorio provinciale,
della cultura dell’energia e dello sviluppo sostenibile attraverso l’applicazione 
delle tecnologie  per il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, anche in relazione alla tutela 
ambientale e del territorio.

***********************************************************************************************

ATO 3 (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno) e ATO 
CENTRO (Autorità di Ambito Toscana Centro) sono stati soppressi dalla L. 23-12-
2009 n. 191 art. 2 comma 186/bis.

La Legge Regionale Toscana n. 63 del 29 dicembre 2011 ha costituito:
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- l'Autorità Idrica Toscana (ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti 
all'ambito territoriale ottimale indicato nella stessa legge,  dotata di personalità 
giuridica di diritto pubblico) cui, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono state 
trasferite le funzioni già esercitate dall'Ato 3.

- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (denominata Ato 
Toscana Centro), (ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito 
ottimale di riferimento, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico) cui, a 
decorrere dal 1° gennaio 2012, sono state trasferite le funzioni già esercitata dal 
Consorzio "Comunità di Ambito Toscana Centro".

I nuovi enti sono nuove pubbliche amministrazioni e non sono nuove partecipate, 
né consorzi. 

Le modalità di finanziamento dei nuovi enti restano invariate rispetto a quelle 
previste per le soppresse autorità di ambito (contributi dei comuni ricadenti nei 
rispettivi ambiti). Dal 2013 l'A.I.T. non riceve alcun finanziamento.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 si riportano i seguenti 
dati riguardanti Ato Toscana Centro e Autorità Idrica Toscana

ATO TOSCANA CENTRO

Ragione Sociale: Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Ato 
Toscana Centro) 

C.F.: 06209840484

Misura partecipazione: 1,05%

Durata impegno: inizio 01.01.2012 – a tempo indeterminato

Numero  rappresentanti:  non  ci  sono  rappresentanti  nominati  direttamente  dal
Comune.

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

Ragione Sociale: Autorità Idrica Toscana  

C.F.: 06209860482

Misura partecipazione: 0,63%

Durata impegno: inizio 01.01.2012 – a tempo indeterminato
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Numero  rappresentanti:  non  ci  sono  rappresentanti  nominati  direttamente  dal
Comune.

***********************************************************************************************
Il Comune detiene inoltre una partecipazione nella Fondazione “Per Sohia”
C.F.: 94177760488
Misura partecipazione: 0,1125%
Durata impegno: non prevista.
Non ci sono rappresentanti nominati dal Comune.

********************************************************************
Inoltre sul territorio del Comune di Bagno a Ripoli operano due Consorzi di Bonifica
denominati “Consorzio di Bonifica per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente
della Toscana Centrale” e “Consorzio di Bonifica 23 Valdarno”, entrambi istituiti ai
sensi della L.R. n. 34/94 (quindi obbligatori) dei quali il Comune non possiede alcuna
quota ma dei quali sono soggetti impositivi passivi tutti i proprietari di immobili del
relativo territorio. La funzione dei suddetti Consorzi è la tutela idraulica.
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