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https://www.domusmazziniana.it

VERBALE N. 2/2021
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 25 DEL 13/09/2021
PROPONENTE
ODG
OGGETTO
ALLEGATI

PRESIDENTE
NORMATIVA E RELATIVA ATTUAZIONE
CENSIMENTO ANNUALE PARTECIPAZIONI: C.E.T. SCARL
ALLEGATO N. 1

COGNOME E NOME

FAVOREVOLE

PRESIDENTE

MANCARELLA PAOLO MARIA

X

PRO-RETTORE VICARIO
UNIVERSITÀ DI PISA

PETRONIO CARLO
(SU DELEGA)

X

DIRETTORE
DELLA SNS

AMBROSIO LUIGI

X

RETTRICE DELLA SCUOLA
SUPERIORE SANT’ANNA
SINDACO DI PISA

DIPIERRI ROSELLINA
(SU DELEGA)
PESCIATINI PAOLO
(SU DELEGA)

CONTRARIO

ASTENUTO

ASSENTE

X
X

RAPPRESENTANTE MIC

GALLETTI IRENE

X

RAPPRESENTANTE
ISTITUTO NAZ. STORIA

BALZANI ROBERTO

X

FINELLI MICHELE

X

RISORGIMENTO

PRESIDENTE AMI
RAPPRESENTANTE
SOCI BENEMERITI

RAPPRESENTANTE
SOCI PERPETUI

RAPPRESENTANTE
SOCI ORDINARI

MONSAGRATI GIUSEPPE

X

DI NAPOLI MARIO

X

POGGIOLINI NICOLA

X

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO: il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica), come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, in
particolare i commi 1 e 4 dell’articolo 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche”;
TENUTO CONTO: che, ai sensi del richiamato articolo 20, comma 1, le amministrazioni
pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi
dell’assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,
predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 di detta disposizione, un piano di
riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in
liquidazione o cessione;-considerato che, sulla base del successivo comma 4, le pubbliche
amministrazioni sono altresì tenute inoltre ad approvare una relazione sull’attuazione del piano
di razionalizzazione precedente, evidenziando i risultati conseguiti;
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TENUTO CONTO: che entrambi i provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre di
ogni anno nonché trasmessi e resi disponibili alle competenti strutture del MEF e della Corte dei
Conti;
VISTI: gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle
partecipazioni pubbliche (articolo 20 d.lgs. n. 175/2016 e articolo 17 d.l. n. 90/2014), pubblicate
sul Portale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03 marzo 2021;
VISTO: l’esito dell’analisi delle partecipazioni societarie dell’Istituto Domus Mazziniana al 31
dicembre 2020, come risultante dall’allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
CONSIDERATO: che, nel suddetto allegato, viene dato conto degli esiti dell’analisi periodica ex
articolo 20 del TUSP, in osservanza di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione del
19/04/2021 delibera n. 6;
DELIBERA
L’approvazione del documento di “Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate e
piano di riassetto per la loro razionalizzazione redatto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto
2016, n. 175”, corredato dalla Scheda di rilevazione per la revisione periodica - (Allegato 1).
La presente delibera è contrassegnata con il numero 25 è approvata con voto unanime dei presenti
ed è immediatamente esecutiva.
Il Segretario generale
Dott. Riccardo Grasso

Il Presidente
Prof. Paolo Maria Mancarella

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)
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ANALISI DELL’ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E PIANO DI RIASSETTO
PER LA LORO RAZIONALIZZAZIONE REDATTO AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175
PREMESSA
Il presente documento viene redatto in applicazione di quanto previsto dall’art. 20 del Decreto Legislativo 19
agosto 2016, n. 75 (“Testo unico in materia di partecipazione pubblica”, di seguito TUSP).
Tale disposizione ha introdotto, accanto alla revisione delle partecipazioni ex art. 24 TUSP, da effettuarsi in
via straordinaria entro il 30 settembre 2017, una procedura di carattere ordinario che gli enti pubblici sono
chiamati ad attivare nella gestione delle proprie partecipazioni societarie, al fine di una loro
razionalizzazione. L’art. 20 deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 26 del TUSP. Il primo
articolo, infatti, individua le attività perseguibili mediante le partecipazioni societarie pubbliche, mentre il
secondo detta disposizioni transitorie per l’applicazione della nuova normativa.
Il comma 723 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ha modificato l’art. 24 del TUSP, relativo
alla procedura di revisione straordinaria della partecipazioni, aggiungendo il comma 5-bis, secondo cui « 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».
La nuova disposizione autorizza le amministrazioni pubbliche, che all'esito della revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie detenute siano tenute alla loro alienazione, a non procedervi, fino al 31 dicembre
2021, nel caso di partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio
precedente.
Nel presente documento viene, inoltre, dato conto degli esiti della revisione straordinaria delle
partecipazioni prevista dall’art. 24 del TUSP.
ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31/12/2020 E SITUAZIONE ATTUALE
L’Istituto Domus Mazziniana evidenzia di avere una sola partecipazione societaria: Società Consortile Toscana
C.E.T. SCARL.
I dati riportati sono ricavati dai bilanci di esercizio della Società Consortile Energia Toscana C.E.T. SCARL e
dalle informazioni ricevute dalla stessa.
Non si rilevano situazioni che possano comportare possibili ricadute di responsabilità finanziaria dell’Istituto,
al di là delle quote di capitale dallo stesso sottoscritte.
Nome partecipata
C.E.T. SCARL

TABELLA PARTECIPAZIONI DIRETTE
Codice Fiscale
Quota di partecipazione
05344720486
0,03%

Esito rilevazione
Mantenimento

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA – C.E.T. SCARL
Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata (forma consentita ai sensi dell’art. 3, c. 1, T.U.)
Società partecipata da: Anci Toscana, Fiorentinambiente, Università degli Studi di Firenze, Unione Nazionale
Comuni Enti Montani Delegazione Toscana, Azienda Ospedaliera Careggi, altri soci tra i quali l’Università di
Pisa.
Partecipazione dell’Istituto Domus Mazziniana al 31/12/2020: 0,03%
Attività: distribuzione di energia elettrica (codice ATECO D.35.1).
In particolare, la società è centrale di committenza, ai sensi della normativa sugli appalti pubblici, ed opera
quale soggetto avvalso di Regione Toscana-soggetto aggregatore regionale per lo svolgimento delle
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procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibile per il riscaldamento e
per gli interventi di efficientamento energetico. Persegue la razionalizzazione dell’uso dell’energia allo scopo
del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell’ambiente dall’inquinamento
derivante dai residui della combustione.
Si tratta di società in controllo congiunto, iscritta nell’elenco ANAC delle società in house a far data dal
25/01/2019 (su richiesta del Comune di Firenze dell’8 febbraio 2018).
Valutazione sulle attività ai fini della verifica delle condizioni di partecipazione:
- tenuto conto che l’adesione alla società consente all’Istituto di realizzare risparmi di spesa
attraverso l’acquisto di energia alle condizioni più favorevoli di mercato, il mantenimento della
partecipazione è da considerare necessaria per il raggiungimento delle finalità generali e
istituzionali di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
-

la partecipazione a tale tipo di società è ammissibile ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e) del T.U., in
quanto trattasi di società che svolge servizi di committenza.

Rapporto dipendenti/amministratori: 9 addetti al 31/12/2020 e 3 amministratori (coerente con le
disposizioni di cui all’art. 20, lett. b).
L’Istituto non possiede partecipazione in altre società partecipate o enti pubblici strumentali che svolgono
attività analoghe o similari a quelle di C.E.T. scarl.
Dati di bilancio:
Fatturato medio nel triennio 2018-2020: € 2.048.520
Superiore al limite di cui all’art. 26, comma 12 quinques, T.U.S.P.
Verifica della necessità di aggregazione con altre società partecipate: considerata la natura della società e
l’attività di committenza dalla stessa esercitata a supporto di enti senza scopo di lucro e amministrazioni
aggiudicatrici l’unicità dell’attività svolta, non si ritiene necessaria l’aggregazione con altre società
partecipate.
Esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie dell’ateneo:
è stato rilevato che, nell’ultimo triennio di riferimento, il fatturato medio emergente dai bilanci approvati era
inferiore a cinquecentomila. La C.E.T. scarl è stata, perciò, inclusa tra le società oggetto di monitoraggio per
la durata di un anno. Si prevedeva, inoltre, in caso di mancato incremento del fatturato medio, l’adozione,
congiuntamente agli altri soci, di misure per l’adozione di un piano di riassetto ai fini del mantenimento della
partecipazione nella società.
Esiti dell’Analisi periodica ex art. 20 TUSP (dati al 31/12/2020):
A seguito di una preliminare analisi di mercato sui costi dell’energia elettrica, l’Istituto ha ritenuto
vantaggiosa l’adesione a C.E.T., deliberata dal consiglio di amministrazione il 18/12/2018 (Delibera n. 39).
Sulla base della convenzione attiva fra l’Istituto, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e la Scuola
Superiore Sant’Anna - sottoscritta il 1° luglio 2020, in osservanza dell’art. 10bis della Legge 1230/1952 – si è
ritenuto opportuno ricorrere alla verifica svolta dall’Energy Manager dell’Università di Pisa sull’effettiva
convenienza della partecipazione, con riguardo all’acquisto di energia elettrica, dalla quale sono risultati
rilevanti risparmi di spesa, pur a fronte dei costi estremamente modesti per la quota associativa, oltre a
benefici significativi relativi alla cura dell’intera procedura di gara fino alla fase finale, all’assistenza sulle
problematiche connesse all’utenza luce e ai rapporti con il fornitore.
Alla luce della verifica effettuata, si conferma la volontà di mantenere la partecipazione, considerando che la
stessa è valutata come necessaria per le finalità istituzionali dell’ateneo e in linea con le previsioni normative.
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Società partecipate

Misura della partecipazione dell'Amministrazione

Ragione Sociale
CET - Società Consortile
Energia Toscana s.c.r.l.

Funzioni attribuite e attività
svolta
CET è una centrale di committenza, ai
sensi della normativa sugli appalti
pubblici.
La Società opera quale soggetto
avvalso di Regione Toscana
-Soggetto Aggregatore regionale - per lo
svolgimento delle procedure di
gara relative alle forniture di energia
elettrica, gas naturale e combustibili
per riscaldamento, per gli interventi di
efficientamento energetico. La Società
opera
a favore di altre stazioni appaltanti e
prevalentemente nei confronti dei Soci
alle migliori condizioni reperibili sul
mercato nazionale e/o estero. Nell'ambito
della sua attività oltre allo svolgimento e
all'aggiudicazione della gara, Cet fornisce
all'Ente supporto nelle attività afferenti:
- i rapporti con i fornitori;
- il controllo delle fatture;
- le pratiche di connessione e switch
forniture;
- le pratiche finalizzate all'adesione alla
convezione stipulata da Regione ToscanaSoggetto Aggregatore.

Art.22,c.1,lett. b), Art.22,c 2,3 del d.lgs. 33/2013 – Art22,cc.2-3, d.lgs.33/2013

Onere
complessivo a
qualsiasi titolo
gravante per
l'anno sul
bilancio

% della
partecipazione

Durata

Valore attribuito
a bilancio della
partecipazione

Anno

0.03%

2018-2023

€29,52

7,82 € oltre iva

Risultati di bilancio relativi agli ultimi
tre esercizi finanziari

N.
Trattamento
rappresenta economico dei
nti aziendali rappresentanti
presenti
aziendali
_

_

2018

2019

2020

€ 103.606,00

€ 100.027,00

€ 74.218,00

Amministratore
dell'Ente
Consiglio di
Amministrazione

Presidente Dott. Marco
Gomboli
Consigliere di Amm.ne
Dott.ssa Paola Bonci
Consigliere di Amm.ne
Dott. Sergio Gatteschi
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Compenso

Dichiarazioni di insussistenza ed
incompatibilità al conferimento
dell'incarico
Si veda sezione Trasparenza
Amministrativa
www.consorzioenergiatoscana.it

€6.995,15
_
_

Collegamenti con i siti
istituzionali delle società
partecipate
http://www.consorzioenergiatoscana.it/

STATO DI ATTUAZIONE
Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

SCHEDE DI RILEVAZIONEPER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2020(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al31/12/2020
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Scheda di dettaglio al 31/12/2020
DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale
Denominazione
Data di costituzione della partecipata

05344720486
SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCARL
18/07/2003
Società a responsabilità limitata

Forma giuridica
Tipo di fondazione
Altra forma giuridica
Stato di attività della partecipata

La società è attiva

Data di inizio della procedura
Società con azioni quotate in mercati regolamentati
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in
mercati regolamentati (ex TUSP)

no

La società è un GAL

no

no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato

NOME DEL CAMPO

Provincia
Comune
CAP*
Indirizzo*
Telefono*
FAX*
Email*

Indicazioni per la compilazione
Italia
Firenze
Firenze
50129
Piazza dell’Indipendenza, 16
055 353888
cet@pec.consorzioenergiatoscana.it

*campo con compilazione facoltativa
SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli
in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.
La lista dei codici Ateco è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-eclassificazioni/ateco-2007
NOME DEL CAMPO
Indicazioni per la compilazione
D.35.1 - PRODUZIONE, TRASMISSIONE E
Attività 1
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Attività 2
Attività 3
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO
Società in house
Previsione nello statuto di limiti sul
fatturato
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs.
n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di diritto
singolare (art.1,
c. 4, lett. A) #
Riferimento normativo società di diritto
singolare
La partecipata svolge attività economiche
protette da diritti speciali o esclusivi
insieme con altre attività svolte in regime
di mercato ##
Riferimento legislativo, regolamentare o
amministrativo con cui si concedono diritti
speciali o esclusivi
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con DPCM (art. 4,
c. 9)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4
con provvedimento del Presidente della
Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c.
9)
Riferimento normativo atto esclusione

Indicazioni per la compilazione
si
si
no
no

no

no

no

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del
TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/
Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf
#

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento
normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.
##

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP
NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di dipendenti
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione
Numero dei componenti dell'organo di controllo
Compenso dei componenti dell'organo di controllo

NOME DEL CAMPO
Approvazione bilancio
Risultato d'esercizio

2019
Si
100.027

9
3
0
1
4.000

2018
Si
103.606

2017
Si
153.199

2016
SI
8.621

2015
SI
13.776

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni
di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.
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1. 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
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio

2020
1.954.664

2019
1.677.402

640.383
0

9.432
0

2018
1.834.83
9
28.840
3.954

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti
nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”.
NOME DEL CAMPO
A1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
A5) Altri Ricavi e Proventi
di cui Contributi in conto esercizio
C15) Proventi da partecipazioni
C16) Altri proventi finanziari
C17 bis) Utili e perdite su cambi
D18 a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

2020

2019

2018

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività
bancarie e finanziarie”.
NOME DEL CAMPO
Interessi attivi e proventi assimilati
Commissioni attive

2020

2019

2018

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività assicurative”.
NOME DEL CAMPO
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al
netto delle cessioni in riassicurazione
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al
netto delle cessioni in riassicurazione
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al
netto delle cessioni in riassicurazione
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2020

2019

2018

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO
Tipologia di Partecipazione
Quota diretta
Codice Fiscale Tramite
Denominazione Tramite (organismo)
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Indicazioni per la compilazione
Partecipazione diretta
0,03%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO

Indicazioni per la compilazione

Tipo di controllo

controllo congiunto - maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria

NOME DEL CAMPO
Partecipazione ancora detenuta alla data di
adozione del provvedimento
Società controllata da una quotata
CF della società quotata controllante
Denominazione della società quotata
controllante

Indicazioni per la compilazione
Sì
No

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l’esito
della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione
realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di
beni e servizi a favore dell'Amministrazione?
Attività svolta dalla Partecipata

Descrizione dell'attività

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto
privato
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da
altre società (art.20, c.2 lett.c)
Necessità di contenimento dei costi di
funzionamento (art.20, c.2 lett.f)
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2
lett.g)
L'Amministrazione ha fissato, con proprio
provvedimento, obiettivi specifici sui costi di
funzionamento della
partecipata? (art.19, c, 5)
Esito della revisione periodica
Modalità (razionalizzazione)
Termine previsto per la razionalizzazione
Note*
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Si
servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Attività di distribuzione di energia elettrica. La società
è centrale di committenza, ai sensi della normativa
sugli appalti pubblici, ed opera quale soggetto avvalso
di Regione Toscana- soggetto aggregatore regionale
per lo svolgimento delle procedure di gara relative
alle forniture di energia elettrica, gas naturale e
combustibile per il riscaldamento e per gli interventi
di efficientamento energetico.
0
no
no
no

no
mantenimento senza interventi

Esito analisi e piano di riassetto ex art. 20 TUSP (dati al
31/12/2020 MANTENIMENTO

