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RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014 

 
 

Premessa 
I numerosi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni in materia di società partecipate da pubbliche 

amministrazioni hanno posto importanti limitazioni all’operatività degli organismi partecipati ed alla 

possibilità di mantenimento in vita dei medesimi. Per questo si è reso necessario porre in essere, da parte 

degli enti locali, una approfondita attività ricognitiva e di verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti di 

legge per il mantenimento delle partecipazioni detenute ed una riflessione sulla convenienza 

dell’utilizzazione dello strumento societario.  

La presente relazione, redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario con l’assistenza del Segretario 

dell’Unione, contiene una ricognizione delle partecipazioni societarie dell’Unione dei Comuni del 

Pratomagno, con illustrazione degli elementi economici e giuridici che ne caratterizzano l’istituzione e la 

attuale gestione al fine di supportare l’Ente nella valutazione e nella scelta in ordine al mantenimento, alla 

eventuale dismissione o all’adozione di misure idonee a generare un impatto positivo sul bilancio 

dell’Unione.  

La presente relazione rappresenta la prima fase di avvio di un processo di razionalizzazione delle società e 

delle partecipazioni societarie detenute, processo che può condurre ad una migliore utilizzazione delle risorse 

pubbliche. 

 

Quadro ordinamentale  
In considerazione della complessità del quadro ordinamentale in materia di partecipazioni societarie delle 

pubbliche amministrazioni, è opportuno ricordare brevemente i principali interventi del legislatore nella 

materia che ci occupa. 

Si ricorda che con legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria per il 2008), articolo 3 commi 27 e 

seguenti, il legislatore è intervenuto a tutela della concorrenza e del mercato ed ha introdotto importanti 

limitazioni all’operatività delle società pubbliche o miste, prevedendo per le pubbliche amministrazioni: 

- il divieto di costituzione, assunzione e mantenimento di partecipazioni, anche di minoranza, in 

società aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi, che non siano strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale divieto era inizialmente valido anche per le 

partecipazioni indirette. Successivamente ha operato solo per quelle dirette, in conseguenza delle 

modifiche apportate dall’ art.71 comma 1 lettera b) della legge 18 giugno 2009 n.69; 

- l’obbligo di cedere a terzi, con procedure di evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate; 

- il termine del 30 giugno 2009 per le eventuali dismissioni; termine che con l’articolo 71 della legge 

n.69/2009 è stato differito al 31.12.2010 e con l’art.1 comma 569 della legge 27 dicembre 2013 

n.147 come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla 

legge 2 maggio 2014 n. 68, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014. 

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono 

servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro 

e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle 

amministrazioni.  

 

Nella stessa direzione è sembrato proseguire l’intervento del legislatore con il decreto legge 31 maggio 2010 

n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, articolo 14 comma 32, la cui disciplina si era tuttavia prestata 

a molteplici, spesso contrastanti, interpretazioni.   

L’articolo 14 comma 32 del citato decreto prevedeva che: 

- i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti dovessero mettere in liquidazione le società 

partecipate: 

- fosse consentita una sola cointeressenza societaria per gli enti locali compresi nella fascia 

demografica 30.000 – 50.000.  

- le disposizioni non si applicassero ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti  nel  caso in cui 

le società già costituite: a) avessero, al 31 dicembre  2013, il bilancio in utile  negli  ultimi  tre  
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esercizi;  b)  non  avessero subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti  a perdite 

di bilancio; c) non avessero subìto, nei precedenti  esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle 

quali il  comune  fosse stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite  medesime.  

- le disposizioni non si applicassero alle società con  partecipazione  paritaria  ovvero  con  

partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni  con popolazione 

complessiva superiore ai 30.000 abitanti. 

Il termine per l’adempimento, originariamente fissato al 31.12.2011, è stato dapprima differito al 31.12.2013 

dall’art.1 comma 17 della legge 220/2010 (legge finanziaria 2011). L’art.16 comma 27 del D.L. 138/2011 ha 

in seguito anticipato la scadenza al 31.12.2012. L’art. 29 comma 11 bis del D.L. 216/2011 (c.d. Decreto 

Milleproroghe) ne ha poi disposto la proroga di nove mesi.  

Infine l’intero comma 32 è stato abrogato dalla legge 27 dicembre 2013 n.147.  

Una prima importante questione che era stata posta prima dell’intervenuta abrogazione dell’art.14 comma 32 

del D.L. 78/2010, riguardava il rapporto tra la disciplina recata da tale articolo e quella contenuta 

nell’articolo 3, commi 27 e seguenti, della legge 244/2007. A riguardo, il primo periodo del citato comma 

32, manteneva esplicitamente “fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27,  28  e  29,  della legge 24 

dicembre 2007, n. 244…” L’aver fatto salva la normativa di cui alla legge finanziaria 2008 aveva indotto in 

prima battuta a ritenere che il legislatore avrebbe inteso allargare, anziché restringere, le maglie poste dalla 

finanziaria stessa. Sarebbe stato dunque sempre possibile, anche per gli enti di ridotte dimensioni, detenere 

partecipazioni societarie strettamente inerenti alle finalità pubbliche, produttrici di servizi di interesse 

generale. In più, gli enti con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, avrebbero conservato la 

possibilità di detenere partecipazioni, sia pure in una sola società, non aventi tali caratteri. Questa linea 

interpretativa era stata fatta propria dall’Anci e, inizialmente, anche da qualche sezione regionale di controllo 

della Corte dei Conti. Ma era stata in seguito ribaltata ad opera della Corte dei Conti stessa. Era quindi 

prevalsa l’interpretazione secondo cui la legge 244/2007 e il D.L. 78/2010 operavano su piani diversi: la 

prima sul piano delle finalità; la seconda sul piano numerico. Aderendo a questa interpretazione, si sarebbe 

dovuto concludere che, non solo esisteva un generale divieto, per tutti gli enti, di partecipare al capitale di 

società la cui operatività non rispondesse a finalità di pubblico interesse, ma, addirittura, tale divieto avrebbe 

operato, per gli enti locali meno popolosi, anche con riferimento alle società aventi un oggetto sociale 

rispondente a tali finalità. Ai comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti sarebbe rimasta 

la possibilità di detenere una sola partecipazione societaria. Il divieto non avrebbe operato per i comuni più 

grandi.  

  

In questo contesto, già enormemente complesso, si è inserito il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 che, 

all’art.4, prevedeva: 

- l’obbligo di scioglimento delle società sottoposte a controllo pubblico, con fatturato verso le 

pubbliche amministrazioni per oltre il 90% ; 

- l’obbligo, in alternativa allo scioglimento, di alienazione delle partecipazioni, con assegnazione del 

servizio al soggetto acquirente, per cinque anni; 

- l’inapplicabilità di tali obblighi, tra le altre, alle società svolgenti servizi di interesse generale, anche 

di rilevanza economica. 

La norma in esame introduceva, quale nuovo concetto fondamentale per giustificare il mantenimento di 

cointeressenze societarie, quello di “servizi di interesse generale” con grandi difficoltà ed incertezze 

interpretative. 

In seguito, con sentenza n.229/2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

dell’articolo 4 del DL 95/2012, con riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario, in quanto tale articolo 

violerebbe l’autonomia organizzativa regionale e la competenza concorrente in materia di coordinamento 

della finanza pubblica. L’incostituzionalità della disposizione non è stata dichiarata nei confronti degli enti 

locali sulla cui organizzazione, secondo la Suprema Corte, il legislatore è intervenuto legittimamente. 

Infine l’articolo 4, nella parte in cui venivano disciplinati i requisiti per il mantenimento delle partecipazioni 

pubbliche e gli obblighi di dismissione, è stato abrogato dalla citata legge 147/2013. 

 

Le disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2013 n.147 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), articolo 

1 commi 550-569, hanno segnato un decisivo cambiamento nelle modalità con cui il legislatore ha inteso 

affrontare le numerose criticità legate alle società locali, aziende speciali ed istituzioni. Da una logica di 

“sfoltimento cieco” e di “tagli lineari” si è passati ad un approccio più attento alle tante realtà locali che nel 
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corso degli anni hanno informato la loro attività ai principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed 

economicità. 

I commi compresi tra il 550 ed il 569 disciplinano i seguenti profili: 

- modalità di copertura delle perdite degli organismi partecipati (commi 550-552): le disposizioni 

prevedono che se gli organismi partecipati presentano un risultato di esercizio o un saldo finanziario 

negativo l’ente locale è obbligato ad accantonare nell’anno successivo, in apposito fondo vincolato, 

un importo pari al risultato negativo, in misura proporzionale alla quota di partecipazione; in sede di 

prima applicazione, per gli anni 2015 2016 e 2017 è previsto un meccanismo di accantonamento 

graduale  con riferimento al risultato medio conseguito dalla società nel triennio 2011- 2013; 

- concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (comma 553): i soggetti partecipati 

devono perseguire una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza ed nel 

rispetto di parametri standard dei costi e dei rendimenti (per i servizi strumentali i parametri di 

riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato); 

- limitazioni per gli organismi strumentali in perdita sistemica (commi 554 – 555): è prevista la 

riduzione del compenso degli amministratori di organismi partecipati che conseguono un risultato 

economico negativo per tre esercizi consecutivi, nonché la liquidazione obbligatoria dell’organismo 

in caso di risultato negativo per quattro anni nei cinque precedenti; 

- modifiche alla normativa di riferimento del trasporto pubblico locale (comma 556); 

- modifiche dei divieti e delle limitazioni alle assunzioni di personale (commi 557 – 558): i vincoli 

assunzionali e i limiti alla retribuzione individuale e accessoria dei pubblici dipendenti sono estesi al 

personale degli organismi partecipati, con differente modalità applicativa per le società che 

gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e per gli organismi che gestiscono servizi 

alla persona; 

- modifiche all’articolo 3 bis del d.l.138/2011 in materia di servizi pubblici locali a rilevanza 

economica (comma 559); 

- modifiche agli obblighi di pubblicità dei bilanci delle aziende speciali e delle istituzioni (comma 

560); 

- abrogazione di alcune previsioni della c.d. “spending review” e dell’art.14 comma 32 del d.l. 

78/2010 (commi 561-562); 

- la mobilità del personale fra società partecipate (commi 563-568); 

- la cessione obbligatoria delle partecipazioni vietate (comma 569): le partecipazioni    vietate non 

alienate entro il termine di cui all’articolo 3 della citata legge 244/2007 cessano ad ogni effetto  ed 

entro 12 mesi la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri 

stabiliti all’articolo 2437 ter cc. 

 

In ultimo, il più recente intervento in materia di partecipazioni è rappresentato dalla legge 23 dicembre 2014 

n. 190 (c.d. Legge di stabilità per il 2015), art. 1 commi da 609 a 616, che ha introdotto significativi 

obblighi di razionalizzazione in materia di gestione delle partecipazioni. 

In particolare il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento 

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela 

della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle 

società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione delle stesse entro 

il 31 dicembre 2015.   

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”: 

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, 

anche mediante liquidazioni o cessioni; 

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni; 

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e 

di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni. 
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Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in 

relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni. Il piano definisce modalità, tempi di 

attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Il piano, corredato da una apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. 

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del c.d. “Decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso 

sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico. 

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, 

entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti. 

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata. 

 

In attuazione delle previsioni sopra indicate, è stata redatta la presente relazione, che rappresenta un’analisi 

ricognitiva del pacchetto di partecipazioni detenute dall’Unione dei Comuni dei Comuni del Pratomagno e 

uno strumento di pianificazione finalizzato all’individuazione delle dismissioni societarie attuate o da 

attuare.  

 

Analisi tecnica  
L’Unione dei Comuni del Pratomagno è stata costituita il 31 ottobre 2008 e divenuta pienamente operativa 

dal 1 gennaio 2009. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 220 del 22 dicembre 2008, 

l’Unione dei Comuni del Pratomagno è succeduta nei beni, nei rapporti e subentrata nell'esercizio delle 

funzioni ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 37. Conseguentemente è subentrata anche nella 

titolarità delle partecipazioni azionari in essere a tale data. 

Di seguito vengono elencate le società partecipate da questo Ente, con specifica evidenza, per ciascuna di 

esse, degli aspetti rilevanti ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il mantenimento della 

relativa cointeressenza.  

 

Elenco società partecipate, operatività, situazione economico-patrimoniale e consistenza del personale 

dipendente 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. Valdarno Sviluppo Spa - Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del 

territorio - con una quota di partecipazione dello 0,63 - Società in liquidazione. 

2. Arezzo Telematica Spa (abbreviata “AR. TEL. SPA”) - Promuove, sviluppa e applica 

metodologie innovative nel settore dei servizi telematici, sistemi informativi territoriali, web, 

comunicazione e design web. E’ agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana – con una 

quota di partecipazione dello 1,16%. 

3. Consorzio Appennino Aretino Società Consortile a r.l. – Svolge attività di sostegno alle 

attività di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo rurale  - con una quota di partecipazione 

del’8,81%. 

 

 
 

1. VALDARNO SVILUPPO S.p.a. 
 

La società Valdarno Sviluppo Spa è di proprietà dell’Unione dei Comuni del Pratomagno per lo 0,63%. La 

quota di partecipazione societaria dell’Unione dei Comuni del Pratomagno è non significativa, in quanto 

inferiore al 5-10%. 

La società, cui partecipano la Provincia di Arezzo e numerosi comuni del Valdarno, è partecipata 

indirettamente da Valdarno Sviluppo spa è Società Plasis srl di san Giovanni Valdarno, partecipata al 2%. 

Società in liquidazione 
Capitale sociale Euro 711.975,00 

Utile 2013: Euro –   191.015,00 
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Utile 2012: Euro –   399.377,00 

Utile 2011: Euro –   180.443,00 

Utile 2010: Euro –     11.490,00 

Utile 2009: Euro        90.918,00 

La società gestiva iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio, anche attraverso la 

realizzazione di programmi di interesse pubblico di intesa con i soci interessati, destinato a favorire lo 

sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione prevalentemente nell'area del Valdarno superiore. Si trattava 

di uno strumento creato per favorire e promuovere la rinascita industriale dell'area attraverso l'attivazione 

delle risorse finanziarie disponibili sugli interventi predisposti dal Governo nazionale e regionale.   

 

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati: 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

Euro -180.443 Euro -399.377 Euro -191.015 

 

  Fatturato 

2011 2012 2013 

 

 

Euro Euro 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi di Valdarno Spa: 

Stato patrimoniale 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Crediti verso soci 

per versamenti 

ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

B) Immobilizzazioni 
1.223.457 835.966 791.229 

C) Attivo circolante 
1.178.687 1.474.608 2.064.086 

D) Ratei e risconti 
2.143 1.875 667 

Totale Attivo 2.404.287 2.312.449 2.855.982 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Patrimonio netto 
407.512 8.134 382.600 

B) Fondi per rischi 

ed oneri 0,00 0,00 307.404 

C) Trattamento di 

fine rapporto 57.667 36.602 39.717 

D) Debiti 
1.937.592 2.262.106 2.124.026 

E) Ratei e Risconti 
1.516 5.607 2.234 
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Totale passivo 2.404.287 2.312.449 2.855.982 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi di Valdarno Spa : 

Conto Economico 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

A) Valore della 

produzione 577.618 725.739 387.891 

B) Costi di 

produzione 690.130 1.065.493 548.593 

Differenza -112.512 -339.754 -160.702 

C) Proventi e oneri 

finanziari -67.932 -59.623 -30.312 

D) Rettifiche valore 

attività 

finanziarie 

0 
 

0 0 

E) Proventi ed oneri 

straordinari 1 0 0 

Risultato prima della 

imposte 
-180.443 -399.377 -191.015 

Imposte 0 0 0 

Risultato d’esercizio -180.443 -399.377 -191.015 

 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno con deliberazione consiliare n.11 del 29.04.2011 ha disposto la 

vendita della partecipazione, tramite adesione ad una proposta formulata dall’Amministrazione Provinciale 

in merito alla realizzazione di un’unica procedura di dismissione di tutte le partecipazioni detenute dagli enti 

locali in Valdarno Sviluppo. La procedura ha avuto luogo, ma in esito alla stessa, non si è mai pervenuti alla 

stipula del contratto di compravendita. In conseguenza, l’assemblea di Valdarno Sviluppo ha deliberato la 

messa in liquidazione volontaria della società. In data 29/07/2013 la Società è stata posta in liquidazione. Per 

tale Società, la disciplina nella fase della liquidazione è rimessa alla normativa generale del Codice Civile, 

così come previsto anche nel comma 613, dell'art.1, della legge di stabilità 2015.  

 

 

 

2. CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. 
 

Il Consorzio Appennino Aretino è di proprietà dell’Unione dei Comuni del Pratomagno per l’8,81%. La 

quota di partecipazione societaria dell’Unione dei Comuni del Pratomagno è minimamente significativa, in 

quanto compresa tra il 5 e il 10%. 

 

Capitale sociale Euro 160.486,00 
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Utile 2013: Euro  - 14.255,00 

Utile 2012: Euro  - 26.189,00 

Utile 2011: Euro  - 23.187,00 

La Società, fin dalla sua costituzione, ha rivolto la sua attività al supporto ed all'applicazione di iniziative 

Comunitarie per lo Sviluppo Rurale, in particolare quale soggetto incaricato della gestione nelle aree eligibili 

della Provincia di Arezzo dell'Iniziativa Comunitaria LEADER II, LEADER Plus ed oggi dell'Asse IV 

Metodo Leader del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Il GAL Appennino Aretino è realtà consolidata che 

opera nel settore dello sviluppo locale. Ha maturato una significativa esperienza nella animazione economica 

d'area e nel sostegno ai soggetti pubblici e privati che vi operano, nella creazione di reti tra gli attori dello 

sviluppo e nel diffondere una cultura di sviluppo integrato e sostenibile. 

Concludiamo l’analisi con ulteriori dati: 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

Euro 23.187,00 Euro 26.189,00 Euro -13.542,30 

 

  Fatturato 

2011 2012 2013 

 

 

Euro Euro 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi del Consorzio Appennino Aretino: 

Stato patrimoniale 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

E) Crediti verso soci 

per versamenti 

ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

F) Immobilizzazioni 
5.238 8.510 10.403 

G) Attivo circolante 
189.151 174.076 197.558 

H) Ratei e risconti 
7.613 7.778 2.448 

Totale Attivo 202.002 190.364 210.409 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

F) Patrimonio netto 
165.723 164.116 161.862 

G) Fondi per rischi 

ed oneri 0,00 0,00 0,00 

H) Trattamento di 

fine rapporto 1.247 6.677 13.127 
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I) Debiti 
35.032 19.433 35.283 

J) Ratei e Risconti 
0,00 138 137 

Totale passivo 202.002 190.364 210.409 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi del Consorzio Appennino Aretino: 

Conto Economico 

 

Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

F) Valore della 

produzione 171.424 194.664 213.691 

G) Costi di 

produzione -192.134 -218.505 -224.923 

Differenza -20.710 -23.841 -11.232 

H) Proventi e oneri 

finanziari 523 -264 -404 

I) Rettifiche valore 

attività 

finanziarie 

0 
 

0 0 

J) Proventi ed oneri 

straordinari 0 0 123 

Risultato prima della 

imposte 
-20.187 -24.111 -11.513 

Imposte -3.000 -2.078 -2.742 

Risultato d’esercizio -23.187 -26.189 -14.255 

 

 

3. AREZZO TELEMATICA SPA 
 

Arezzo Telematica Spa è di proprietà dell’Unione dei Comuni del Pratomagno per l’1,16%. La quota di 

partecipazione societaria dell’Unione dei Comuni del Pratomagno è scarsamente significativa, in quanto al di 

sotto del 5-10%. 

 

Capitale sociale Euro 219.450,00 

Utile 2013: Euro  40.041,00 

Utile 2012: Euro  35.842,00 

Utile 2011: Euro    7.750,00 
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ARTEL affianca le pubbliche amministrazioni ed enti ponendosi come un partner qualificato per 

l'organizzazione e la gestione di sistemi informativi territoriali e di reti telematiche. Progetta servizi 

altamente qualitativi e offre consulenza, accentuando la partnership con gli enti. Pianifica gli interventi 

"personalizzando" le proposte. Offre soluzioni ottimali alle esigenze di un territorio che cambia. 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi di Arezzo Telematica Spa: 

 

Risultato d’esercizio 

2011 2012 2013 

Euro 7.754,00 Euro 35.842,00 Euro 40.041,00 

 

  Fatturato 

2011 2012 2013 

Euro 1.294.964,00 Euro 1.521.539,00 Euro 840.654,00 

 

 

Stato patrimoniale 

 

Stato Patrimoniale 

Attivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

I) Crediti verso soci 

per versamenti 

ancora dovuti 
0,00 0,00 0,00 

J) Immobilizzazioni 
65.732,00 34.262,00 24.017,00 

K) Attivo circolante 
737.716,00 728.755,00 758.238,00 

L) Ratei e risconti 
2.203,00 2.416,00 2.198,00 

Totale Attivo 805,651,00 765.433,00 784.453,00 

    

Passivo 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

K) Patrimonio netto 
266.182,00 302.024,00 342.064,00 

L) Fondi per rischi 

ed oneri 0,00 0,00 0,00 

M) Trattamento di 

fine rapporto 147.818,00 187.597,00 212.873,00 

N) Debiti 
380.277,00 272.412,00 225.709,00 

O) Ratei e Risconti 
11.375,00 3.400,00 3.807,00 

Totale passivo 805.651,00 765.433,00 784.453,00 

 

Bilanci d’esercizio in sintesi del Consorzio Appennino Aretino: 

Conto Economico 
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Conto Economico 

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

K) Valore della 

produzione 1.374.895,00 1.319.655,00 866.559,00 

L) Costi di 

produzione 1.334.696,00 1.240.699,00 797.839,00 

Differenza 40.199,00 78.956,00 68.720,00 

M) Proventi e oneri 

finanziari - 2.137,00 - 2.009,00 851,00 

N) Rettifiche valore 

attività 

finanziarie 
0,00 0,00 0,00 

O) Proventi ed oneri 

straordinari 1680,00 0,00 - 1 

Risultato prima della 

imposte 
39.742,00 76.947,00 69.570,00 

Imposte 31.988,00 41.105,00 29.529,00 

Risultato d’esercizio 7.754,00 35.842,00 40.041,00 

Dal 2011 la società non svolge nessuna attività diretta all'Ente.  
 

 

******** 

 

Loro Ciuffenna, 20/07/2015 

 

        

Per il Responsabile del Servizio Finanziario  

                      F.to il Segretario dell’Unione 

Ilaria Naldini   

  

        


