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Informazioni relative all'ente

Codice fiscale : 82001370491

Denominazione : COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI)

Dati anagrafici della partecipata

Codice Fiscale 02031380500

Denominazione RETIAMBIENTE S.P.A.

Data di costituzione della partecipata 06/12/2011

Forma giuridica Società per azioni

Stato di attività della partecipata La società è inattiva

Società con azioni quotate in mercati
regolamentati NO

Società che ha emesso strumenti
finanziari quotati in mercati
regolamentati

NO

La società è un GAL NO

Sede Legale

Nazionalità Italia

Provincia : PISA

Comune : Pisa (PI)

CAP : 56121

Indirizzo VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - OSPEDALETTO

Telefono

Fax

Email

Settori attività

Attività 1 E.38.1 - RACCOLTA DEI RIFIUTI

Peso indicativo dell'attività 1 100%

Ulteriori Informazioni Sulla Partecipata

Società in house NO

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato

Società contenuta nell’allegato A al D.lgs. 175/2016 NO

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4,
lett. A) NO

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali
o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4  con DPCM (art. 4, c. 9) NO

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del
Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) NO

Dati sintetici di Bilancio della partecipata

Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale

Tipologia di bilancio Codice civile



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio

Numero medio dipendenti 0

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Anno di Riferimento 2018

B) I - Immobilizzazioni immateriali 36.644 €

B) II - Immobilizzazioni materiali 857.527 €

B) III - Immobilizzazioni finanziarie 20.564.133 €

Totale Immobilizzazioni (B) 21.458.304 €

C) II - Crediti (valore totale) 48.176 €

Totale Attivo 22.005.333 €

A) I Capitale / Fondo di dotazione 21.537.393 €

A) Totale Riserve 169.568 €

A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 €

A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 202.061 €

Perdita ripianata nell'esercizio 0 €

Totale patrimonio netto 21.909.022 €

D) - Debiti (valore totale) 96.311 €

Totale Passivo 22.005.333 €

A) Valore della produzione / Proventi
della gestione 1 €

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 1 €

di contributi in conto esercizio 0 €

B. Costi della produzione / Costi della
gestione 121.131 €

B.9) Costi del personale 0 €

C15) Proventi da partecipazioni 323.191 €

C16) Altri proventi finanziari 0 €

C17bis) Utili e perdite su cambi 0 €

D18a) Rettifiche di valore di attività
finanziarie - Rivalutazioni di
partecipazioni

0 €

Dati di bilancio per verifica TUSP

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi

Numero medio dipendenti 0

Numero dei componenti dell'organo di
amministrazione 5

Compenso dei componenti dell'organo
di amministrazione 0 €

Numero dei componenti dell'organo di
controllo 3

Compenso dei componenti dell'organo
di controllo 12.000 €

Bilancio di esercizio: 2018

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 202.061

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 1 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2017

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 67.678

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 1 €

di contributi in conto esercizio 0 €

Bilancio di esercizio: 2016

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 144.457

A1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni 0 €

A5) altri ricavi e proventi 3 €

di contributi in conto esercizio 0 €



 

 

 

 

 

 

Dati di bilancio per verifica TUSP

Bilancio di esercizio: 2015

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 10.906

Bilancio di esercizio: 2014

Approvazione bilancio anno riferimento SI

Risultato d'esercizio 5.334

Quote di possesso

Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta

COMUNE DI PORTOFERRAIO (LI) 3,45 %

Tipo di Controllo

Tipo di Controllo nessuno

Affidamenti

La partecipata svolge servizi in favore
dell'Amministrazione NO

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione

L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO

L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti
della partecipazione NO

L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione NO

Crediti nei confronti della partecipata 0 €

Debiti nei confronti della partecipata 0 €

Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 €

Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 €

Note

Note sulla partecipazione

Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento SI

Società controllata da una quotata NO

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? NO

Attività svolta dalla Partecipata attività diversa dalle precedenti

Descrizione dell'attività

La società è una holding alla quale sono
state conferite le quote e/o azioni di
società precedentemente partecipate dagli
enti locali facenti parte dell'ATO di
riferimento che operano nel settore della
raccolta e smaltimento di rifiuti solidi
urbani.

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) NO

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) NO

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) NO

Esito della ricognizione Mantenimento senza interventi



Informazioni per la Razionalizzazione ed Esito

Note sull'esito

Nonostante che la società Retiambiente
Spa,  dalla lettura dei parametri delle
schede di rilevazione allegate, non
presenti i requisiti minimi per essere
mantenuta tra le partecipazioni del
Comune ai sensi del dettato normativo di
cui al D.Lgs. n.175/2016, non vengono
alienate o dismesse le partecipazioni, dato
che è in procinto di completamento il
processo di affidamento del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani da parte dell’Ambito Territoriale
Ottimale Ato Toscana Costa alla stessa
società, così come motivato nella
deliberazione n.14 del 19/12/2018 della
stessa autorità di gestione (Tale processo,
che è di competenza dell'Ato Toscana
Costa, si concluderà presumibilmente nel
2020 e vedrà la società Retiambiente Spa
quale affidataria del servizio di
smaltimento Rsu per l’intero ambito
territoriale)


