
4.3 Organismi gestionali

La Città Metropolitana di Firenze detiene partecipazioni nelle seguenti società di capitali:

N. Denominazione % di partecipazione

1. Florence Multimedia s.r.l. 100

2. Linea Comune s.p.a. 42

3. Consorzio Energia Toscana (C.E.T.) s.c.r.l. 2

4. Firenze Fiera s.p.a. 9,31

5. L’Isola dei renai s.p.a. 4,167

6. Fidi Toscana s.p.a. 0,8825

7. Bilancino s.r.l in liquidazione 8,77

8. Valdarno Sviluppo s.p.a. in liquidazione 3,99

Le partecipazioni societarie sono oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica, come richiesto
dalla normativa succedutasi nel tempo e, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 175/2016 “Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come modificato dal D. Lgs. 100/2017, che
prevede  una  serie  di  adempimenti  a  carico delle  società  partecipate  da  Pubbliche  Amministrazioni
nonché a carico delle Pubbliche Amministrazioni medesime.
L’obiettivo strategico della programmazione dell’Ente per l’anno 2018 si sostanzia nell’attuazione delle
decisioni profilate nel Piano di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 175/2016
e  consistente  in  una  ricognizione  delle  partecipazioni  societarie  per  le  quali  è  obbligatoria  la
razionalizzazione, fusione o cessione, nonché di tutti gli adempimenti previsti in capo all’Ente dal citato
Testo Unico, e nell’adozione, entro i termini previsti dalla vigente normativa, del Piano di revisione
ordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente, ai sensi dell’ art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
Proseguirà l’attività di controllo sulle società partecipate, in attuazione dell’art. 147-quater del D. Lgs.
267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, con particolare attenzione nei confronti delle società
che gestiscono in house providing servizi strumentali dell’Ente.
Con D.M. 11 agosto 2017 è stato aggiornato il principio contabile applicato sul bilancio consolidato
(allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011) con l’introduzione, tra l’altro, dell’obbligo di includere nell’area di
consolidamento “gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo e le società in house e gli enti partecipati
titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”. Alla luce
di  ciò,  saranno  poste  in  essere  le  attività  propedeutiche  e  necessarie  alla  redazione  del  bilancio
consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica della Città Metropolitana di Firenze.
Nel  corso  del  2017  sono giunte  a  conclusione  le  procedure  di  liquidazione  delle  società  To.  Ro.
Toscoromagnola scrl in liquidazione e società Agricola Mondeggi Lappeggi srl in liquidazione, pertanto
la partecipazione dell’Ente risulta cessata. Nel corso dell’assemblea dei soci della società To.Ro. Scrl in
liquidazione  del  12/12/2016  è  stato  infatti  approvato  il  bilancio  finale  di  liquidazione,  chiuso  al
30/11/2016, e il relativo piano di riparto. Con riferimento alla società Agricola Mondeggi Lappeggi srl
in liquidazione, si ricorda che il Consiglio metropolitano, con deliberazione n. 117/2016, ha disposto
l’accollo dei debiti della partecipata, valutando quale prevalente l’interesse pubblico volto ad evitare il
depauperamento dei  beni immobili  della  società,  valorizzare il  patrimonio immobiliare attraverso la
riunificazione del patrimonio societario con quello dell’Ente (Villa Mondeggi), migliorarne la fruibilità e
la  possibilità  di  vendita,  mantenere  “l’unicità”  del  Compendio immobiliare,  a  tutela  del  patrimonio
artistico,  monumentale  ed  ambientale  che  lo  caratterizza.  Nel  corso  dell’assemblea  dei  soci  del
25/9/2017 è stato quindi approvato il bilancio finale di liquidazione della Società agricola, chiuso al 21
settembre 2017, ed il relativo piano di riparto. E stato altresì sottoscritto l’atto di assegnazione agevolata
dei  beni  al  socio  unico  Città  Metropolitana  (Repertorio  43.639  del  25/9/2017,  Notaio  Tommaso
Maurantonio),  sottoposto  a condizione sospensiva  di  cui  al  D. Lgs.  42/2004 derivante dal  vincolo
dell’interesse culturale gravante sul compendio immobiliare, mentre la stipula dell’atto di avveramento
della condizione sospensiva è prevista per il 30/11/2017.



********

La Città Metropolitana detiene attualmente partecipazioni nei seguenti organismi di varia tipologia:

• 1 Consorzio

• 11 Fondazioni 

• 11 Associazioni

• 2 Aziende Servizi alla Persona
in alcuni dei quali riveste la qualifica di Socio Fondatore, con competenza in ordine alle nomine di
propri  rappresentanti  negli  organi  di  governo,  ed  in  altri  di  Socio  aderente  o  sostenitore.  La
partecipazione in tali organismi prevede, in molti casi, il pagamento di una quota annuale di adesione a
carico dell’ente, come stabilito dai rispettivi Statuti.
Anche le partecipazioni in organismi non societari continuano ad essere di costante monitoraggio, in
particolare con riferimento al contenimento della spesa per quote associative per un prudente utilizzo
delle risorse disponibili.


