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NOTA INTEGRATIVA 



Premessa 
 

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 

118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota 

integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. 

 

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha 

comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico 

gestionale di cui le più importanti sono: 

 

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese; 

2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento; 

3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di 

personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta; 

4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra 

l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità 

(FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 

5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-

patrimoniale; 

6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

 

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito 

appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e-GOVERNME1/ARCONET/ 

 

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si 

completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. 

 

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di 

rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. 

 

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti: 

 

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento 

agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di 



dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a 

tale fondo; 

2. L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto 

al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti 

dall’ente; 

3. L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai 

trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

4. L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e 

con le risorse disponibili; 

5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche 

investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere 

la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 

6. L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti 

ai sensi delle leggi vigenti; 

7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a 

strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente 

derivata; 

8. L’elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono 

consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali 

dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

9. L’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale; 

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

 

 

1 - Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese 

potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità 

 

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle 

spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da 

obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l’osservazione delle 

risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle 



possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i 

principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. 

 

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità FCDE 

 

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall’art. 3 

del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 cosi come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 

n. 126, in particolare al punto 3.3 e all’esempio n. 5 in appendice, disciplina l’accantonamento al fondo 

crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio. 

 

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, 

denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in 

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un’economia di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. 

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall’art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 

190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota 

dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al 

bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 

per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio 

riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 

è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all’85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 

l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”    (Integrazione prevista dall’articolo 1, comma 509, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall’articolo 1, comma 882 della legge 27 

dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)) 

In via generale non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da 

altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa. 

 

La determinazione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una 

dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell’Ente, che ha fatto sì che venissero individuate 

ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all’accantonamento al 

fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Si è pertanto provveduto a individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla 

formazione di crediti dubbia e difficile esazione. 

Per le entrate extra-tributarie sono state individuate le seguenti poste: 



• Sanzioni amministrative per violazione codice della strada  

• Mensa e refezione scolastica 

• Trasporto scolastico 

• Proventi asilo nido (dal settembre 2015 in concessione) 

• Proventi compartecipazione pasti anziani 

• Proventi illuminazioni votive 

Per quanto attiene le entrate tributarie  (IMU, TASI, ADDIZIONARE IRFEP ) il criterio utilizzato è quello della 

competenza di cassa, ad esclusione dei relativi Accertamenti da recuperi  e  della Ta.RI. per la quale i nuovi 

principi contabili prevedono l’iscrizione a bilancio dell’accertamento totale del ruolo emesso e il relativo 

accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia esigibilità. 
 

 

  

  

 
   

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2019 

Classificazione Capitolo Descrizione  
Accantonamento 

minimo 
Accantonamento 

effettivo 

1  Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa    

1.01  Tributi    

1.01.01.06 1010602 I.M.U. - ATTIVITA' ACCERTAMENTO 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (56,89) 

2019 145.069,50 146.000,00 

2020 162.136,50 163.000,00 

2021 170.670,00 170.670,00 

1.01.01.61 1015102 TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (12,75) 

2019 404.347,13 410.000,00 

2020 451.917,38 452.000,00 

2021 475.702,50 475.815,16 

1.01.01.76.002 1010101 TASI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (0,00) 

2019 0,00 39.900,00 

2020 0,00 39.900,00 

2021 0,00 11.400,00 

  Totale Tipologia 1.01 

2019 549.416,63 595.900,00 

2020 614.053,88 654.900,00 

2021 646.372,50 657.885,16 

  Totale Titolo 1 

2019 549.416,63 595.900,00 

2020 614.053,88 654.900,00 

2021 646.372,50 657.885,16 

3  Entrate extratributarie    

3.01  
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 
beni 

   

3.01.02.01 3010203 MENSA E REFEZ.NE SCOLASTICA CONT.FRU.LIBERA 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (4,45) 

2019 13.238,75 15.592,02 

2020 14.796,25 15.592,02 

2021 15.575,00 15.592,02 

3.01.02.01 3010206 TRASPORTO ALUNNI-CONT.FRU.LIB. 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (5,82) 

2019 4.452,30 5.238,00 

2020 4.976,10 5.238,00 

2021 5.238,00 5.238,00 

3.01.02.01 3010218 COMPARTECIPAZIONE SPESA PER PASTI AGLI ANZIANI 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (9,17) 

2019 3.039,86 3.577,00 

2020 3.397,49 3.577,00 

2021 3.576,30 3.577,00 

3.01.02.01 3010227 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (0,24) 

2019 252,96 291,59 

2020 282,72 291,59 

2021 297,60 291,59 

  Totale Tipologia 3.01 
2019 20.983,87 24.698,61 

2020 23.452,56 24.698,61 



2021 24.686,90 24.698,61 

3.02  
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle 
irregolarita' e degli illeciti 

   

3.02.02.01 3020200 SANZIONI AMM/VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 
Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (25,85) 

2019 96.679,00 113.740,00 

2020 108.053,00 113.740,00 

2021 113.740,00 113.740,00 

  Totale Tipologia 3.02 

2019 96.679,00 113.740,00 

2020 108.053,00 113.740,00 

2021 113.740,00 113.740,00 

  Totale Titolo 3 

2019 117.662,87 138.438,61 

2020 131.505,56 138.438,61 

2021 138.426,90 138.438,61 

Totale 

2019 667.079,50 734.338,61 

2020 745.559,44 793.338,61 

2021 784.799,40 796.323,77 



 

7/37 

 

2 - L’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 

dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, 

dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente: 

l 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018: 
 

( + ) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018 5.791.785,96 

( + ) Fondo pluriennale vincolato applicato all'esercizio 2018 3.077.661,75 

( + ) Entrate già accertate nell'esercizio 2018 14.014.714,91 

( - ) Uscite già impegnate nell'esercizio 2018 18.577.733,49 

( - ) Riduzione di residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 2.242,00 

( + ) Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2018 214,28 

( + ) Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2018 22.723,90 

( = ) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019 4.327.125,31 

( + ) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018 6.163.258,45 

( - ) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018 5.712.210,92 

( - ) Riduzione di residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 

( + ) Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 

( + ) Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2018 0,00 

( - ) Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 0,00 

( = ) A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 4.728.172,84 

   

 2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018  

 Parte accantonata  

 Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 3.058.677,53 

 Fondo anticipazioni liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00 

 Fondo perdite società partecipate 13.322,03 

 
Fondo contenzioso 
Altri accantonamenti 

88.000,00 
54.921,58 

 B) Totale parte accantonata 3.214.921,14 

 Parte vincolata  

 Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 122.000,00 

 Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00 

 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 570.659,92 

 Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00 

 Altri vincoliAltri  18.296,00 

 C) Totale parte vincolata 710.955,92 

 Parte destinata agli investimenti 24.031,80 

 D) Totale destinata agli investimenti 24.031,80 

 E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 798.263,98 

   



 In sede di previsione non è stato applicato nessun avanzo presunto 

 

Gli importi sopra riportati sono solo presunti, in attesa di approvare il conto consuntivo del Bilancio 2018 .  

La predisposizione di questo prospetto è divenuta obbligatoria in quanto, secondo i nuovi principi contabili 

è possibile applicare (in via eccezionale in base al comma 3 dell’art. 187  del D.Lgs 267/2000) al Bilancio di 

previsione, parte dell’avanzo vincolato presunto, derivante dall’esercizio precedente, e dunque prima 

dell’accertamento con l’approvazione del rendiconto. Chiaramente detta operazione  è circondata da 

specifiche limitazioni e cautele sia come tipologie di utilizzo che come tempistica. 

 

3 - L’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 

presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e 

altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente; 

Al riguardo si fa presente che non è stato applicato nessun avanzo di amministrazione presunto al bilancio 

di previsione 2019-2021 come si evince dal prospetto sopra riportato, rimandando ad una fase successiva 

all’approvazione del bilancio consuntivo 2018 tale scelta.4 - Elenco degli interventi programmati per spese 

di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili 

 

Nell’ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria è previsto un solo intervento finanziato 

parzialmente con ricorso all’indebitamento: MUTUO REALIZZAZIONE ROTONDA AL BIVIO DI S. BIAGIO CAPOLUOGO  

per euro 700.000,00 
 
 
Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri 
finanziamenti si rinvia all’apposita sezione del Documento unico di programmazione. 
 

5 - Fondo pluriennale vincolato 

 

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni 
passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l’entrata. 

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da 

entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui 

l’obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile 

all’originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l’impiego del 

cosiddetto “Fondo Pluriennale Vincolato”. Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l’imputazione della 

spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l’esigenza di evitare la formazione di 

componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino 

all’esercizio in cui la prestazione connessa con l’obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica 

contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno 

origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. 

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d’incerta collocazione 

temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia 

contabile estende l’impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle 



connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze 

particolari espressamente previste dalla legge. 

 

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell’esercizio restano imputati 

alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno 

in debito esigibile nell’esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L’importo 

complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è 

stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul 

nuovo esercizio, la copertura della parte dell’originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere 

mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l’entrata (finanziamento originario oppure fondo 

pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell’intervento previsto (somma dell’impegno 

imputato nell’esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest’ultima, collocata nelle poste 

riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun 

esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti 

(componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente 

nuova del FPV/U). 

 

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte 
capitale, o saranno conclusi entro l’anno o l’ufficio tecnico definirà il cronopragramma al momento 

dell’effettiva acquisizione delle fonti di finanziamento. Per la parte investimenti derivante da investimenti 
già finanziati ed in corso di esecuzione, verrà definito in sede di approvazione di rendiconto 2018,  

 
 

6 - L’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai 
sensi delle leggi vigenti; 

 
 

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 10 del 27/02/2017 sono state confermate, le 

fideiussioni di cui alle deliberazioni del Consiglio n. 18 del 28/02/2005 e n. 41 del 06/04/2006, a 

favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, a garanzia dei mutui n. 741278426/61 e 

n.741317862/18 concessi al Consorzio Terrecablate con sede in Siena e rinegoziando il debito 

residuo al tasso del 3,50% e 31 rate semestrali; 

2. Con deliberazione del Consiglio Comunale N. 58 del 03/07/2017 è stata modificata la garanzia 

fideiussoria sul debito residuo di mutui contratti da Siena Casa s.p.a  per “Alloggi a canone 

concordato” a seguito di nuova negoziazione; 

Detto importo, non essendo stato accantonato, è stato inserito nel conteggio del limite di indebitamento, 

come dimostra la tabella allegata al bilancio di previsione 2018-2020; 
 

tipo di garanzia: FIDEJUSSIONI  RATE DI COMPETENZA   

TERRECABLATE  23.713,00 RINNOVATA  

SIENACASA  15.230,74 MUTUO 244.729,00 RINEGOZIATO  

SIENACASA  16.468,92 MUTUO 264.624,00 RINEGOZIATO  

 55.412,66   

 

 

 

 

 

 



7 - Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti 
finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata 

 

L’Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di 
finanziamento che includono una componente derivata. 



 

8/9 - Per quanto attiene l’  Elenco delle società E/O enti partecipati con l’indicazione della relativa quota 
percentuale, di seguito l’elenco riepilogativo  e la relativa scheda analitica : 
 

 

PREMESSO CHE: 

• dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario 

straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate la legge 

di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di 

razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015; 

• 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 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. 

Con delibera della Giunta Comunale n. 53 del 24.3.2015 avente per oggetto: “Piano Operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate – proposta dell’esecutivo” si è dato seguito a quanto previsto 

dall’art. 1 commi 611 - 614 della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge stabilità 2015) ed elencato le società 

partecipate e gli intendimenti su eventuali dismissioni da presentare al Consiglio Comunale; 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30.3.2015 avente per oggetto “Piano operativo di 

razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 Legge 190/2014)” 

è stato approvato e fatto proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del 

Comune di Montepulciano; 



Il Piano surrichiamato è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link 

www.comune.montepulciano.si.it agli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e inviato alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti prot. 7654/15); 

Sulla base della delega contenuta nella Legge 7.8.2015 n. 124 è stato approvato il testo unico sulle Società 

a partecipazione pubblica; 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 85 del 29.03.2016 è stata approvata la Relazione conclusiva del 

Sindaco del processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015 con la quale si è preso atto del 

mantenimento delle partecipazioni possedute direttamente dal Comune in quanto le predette società 

svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale, indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali, a beneficio dello sviluppo economico del territorio e quindi della popolazione e della 

comunità. 

Ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato disposto dall’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011 e 

richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 (così come modificato dal DM 11 

agosto 2017) che prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, 

l’approvazione da parte della Giunta Comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell’esercizio di 

riferimento: 

• l’elenco degli enti, aziende e società che compongono il “Gruppo amministrazione pubblica”, in 

applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, 

sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; 

• l’elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

 

Con delibera della Giunta Comunale n. 236 del 27.08.2018 è stato aggiornato il Gruppo Amministrazione 

Pubblica (GAP) e definita l’area di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2017. 

 

Con Delibera di Consiglio n. 67 del  27.09.2018 è stato approvato il bilancio consolidato 2017 del quale 

fanno parte le seguenti società:  

- Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia -  Valdichiana Senese  

- Consorzio Terrecablate  

- Siena Casa Spa 

- Intesa Spa 

- Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte 

- Istituzione Biblioteca Comunale – Archivio Piero Calamandrei 



- Terre di Siena Lab srl 

- Montepulciano Servizi Srl 

 

Ai sensi del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” –TUSP- (D.lgs 175/2016 così come 

integrato dal D.lgs. 100/2017) è stata adottata, con Delibera di Consiglio n. 88 del 29/09/2017 la 

razionalizzazione straordinaria di tutte le partecipazioni per cui è stata deliberata: 

• La cessione delle quote della società Apea Srl, già deliberata in data 30.03.2017 in quanto il 

mantenimento della partecipazione non è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell'ente 

• La messa in liquidazione della società Montepulciano Servizi srl in quanto la società presenta un 

fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio precedente 

• La liquidazione della società STB srl per perdite reiterate oltre alla non strategicità della 

partecipazione, dichiarazione contenuta già dal precedente piano di razionalizzazione ex art. 1 co 

569 L. 147/2013 (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015). La società è già in liquidazione dal 

07.03.2016 

• Ipotesi di fusione aggregazione della società Terre di Siena Lab srl con Vald’Orcia srl (società che 

svolge attività analoghe alla nostra partecipata) 

 

Ad un anno dalla razionalizzazione le azioni intraprese sono le seguenti: 

 

• In data 10.05.2018 la società Apea Srl ha provveduto al rimborso della quota sociale quindi la 

partecipazione risulta definitivamente chiusa. 

 

• Per quanto riguarda la Montepulciano Servizi srl, in data 28.09.2018 è stato nominato il commissario 

liquidatore nella persona del Dott. Giuseppe Stasi e la società è stata posta in liquidazione. 

 

• In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei Soci 

per il rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. nella quale 

il Comune di Montepulciano è socia al 0,53 % per un valore nominale della quota pari ad Euro 473,18. 

In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre 2018 presso lo Studio del 

Notaio Coppini è stato siglato l’atto di fusione tra le due società, con efficacia dal 01.11.2018 

 

 



 

 

 

 

Il TUSP stabilisce, inoltre, che le Pubbliche Amministrazioni devono deliberare entro il 31 dicembre di ogni 

anno un provvedimento di revisione delle società partecipate, la razionalizzazione periodica parte dal 2018 

in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 

 

A gennaio 2018 è stato modificato lo statuto della Società della Salute Valdichiana Senese in seguito 

all’adesione de cinque comuni dell’Amiata Senese Val d’Orcia, di conseguenza è stata modificata la 

compagine societaria ma la quota di partecipazione del Comune di Montepulciano è rimasta la stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni e la situazione economica delle società e 

degli organismi partecipati:  

  

 

 

Denominazione    Capitale sociale o Patrimonio dotazione    

Quota di 

partecipazione 

dell’Ente (%)    

 

CONSORZIO TERRE CABLATE  

 

260.000,00 

 

3,95 

 

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE 

D'ARTE 

 

811.500,10 

 

100,00 

INTESA S.P.A. 16.267.665,00 5,48 

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 3.163.752,00 4,01 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A. 1.000.000,00 0,69 

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 10.000,00 100,00 

NUOVE ACQUE S.P.A. 34.450.389,00 2,42 

PATTO 2000 Società consortile a responsabilità 

limitata 

55.583,90 0,41 

S.T.B. Società delle terme e del benessere s.p.a. 

(società in liquidazione) 

2.215.970,90 0,59 

SIENA AMBIENTE S.P.A. 2.866.575,00 0,79 

SIENA CASA S.P.A. 203.016,00 3,00 

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL 

D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

0,00 13,00 

TERRE DI SIENA LAB SRL 107.169,00 0,53 

 



 

CONSORZIO TERRECABLATE 

Sede Legale Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni 

Pec consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it 

Numero di telefono 0577-049411 

Sito Internet www.consorzioterrecablate.it 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01072050527 

Forma Giuridica Consorzio 

Data di costituzione 2002 

Attività economica prevalente  
Progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti di 

telecomunicazione bidirezionale a banda larga. 

Servizio erogato 
Produzione di beni e servizi per il cablaggio dei comuni della 

provincia di Siena 

Codice ateco J.61.90.10 

Quota di partecipazione diretta 3,9500% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Provincia di Siena 

N. azionisti 40 

N. enti pubblici azionisti 40 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Michele Pescini Presidente Nessuno 

Giuseppe Gugliotti Vice presidente Nessuno 

Paolo Mazzini Consigliere Nessuno 

Francesco Bisconti Consigliere Nessuno 

Fabio Carrozzino Consigliere Nessuno 

Umberto Monachini Consigliere Nessuno 

Fabrizio Nucci Consigliere Nessuno 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Luca Turchi Presidente   

Claudia Frollà 
Sindaco 
effettivo   

Marco Mannozzi 
Sindaco 
effettivo   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  2 7 7 10 

Capitale Sociale 2.003.258,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

Totale Attivo 20.246.527,00 19.495.919,00 18.851.173,00 11.330.178,00 

Totale Passivo 20.246.527,00 19.495.919,00 18.851.173,00 11.330.178,00 

Patrimonio netto 1.081.978,00 1.082.336,00 1.082.336,00 1.909.942,00 

Valore della produzione  2.892.121,00 2.784.054,00 3.095.002,00 3.357.098,00 

Costo della produzione 2.630.710,00 2.305.036,00 2.569.465,00 2.762.222,00 

Risultato di esercizio -921.280,00 358 0,00 212.657,00 

Utile netto a favore dell'Ente € 0,00 0 0,00 0,00 

 



 

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE 

Sede Legale Via Fiorenzuola Vecchia, 5 53045 Montepulciano SI 

Pec info@fondazionecantiere.it  

Numero di telefono 0578 757089 - 0578 757007 - 0578 716368 

Sito Internet http://www.fondazionecantiere.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01173710524 

Forma Giuridica Fondazione 

Data di costituzione 2005 

Attività economica prevalente  
Attività di orrganizzazioni che perseguono fini culturali, 

ricreativi e la coltivazione di hobby 

Codice ateco S.94.99.2 

Quota di partecipazione diretta 100,0000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Comune di Montepulciano 

N. azionisti 1 

N. enti pubblici azionisti 1 

Organi  Sociali 

Componenti Consiglio di gestione Qualifica Compensi  lordi annui 

Sonia Mazzini Presidente nessun compenso 

Elena Caleri Consigliere nessun compenso 

Fabio Capitoni Consigliere nessun compenso 

Roberto Caroti Consigliere nessun compenso 

Maria Teresa Cuda Consigliere nessun compenso 

Monia Salvadori Consigliere nessun compenso 

Giuliano Tarquini Consigliere nessun compenso 

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  31 29 28   

Capitale Sociale 811.500,10 811.500,10 811.500,10 811.500,00 

Totale Attivo 1.996.681,00 1.986.502,00 1.391.962,00 1.341.941,00 

Totale Passivo 1.996.681,00 1.986.502,00 1.391.962,00 1.341.941,00 

Patrimonio netto 867.960,10 868.019,10 869.135,00 869.816,00 

Valore della produzione  827.053,00 997.771,00 868.003,00 940.493,00 

Costo della produzione 765.524,00 942.833,00 832.241,00 928.749,00 

Risultato di esercizio 436,00 59,00 1.116,00 681,00 

Dividendi percepiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

INTESA SPA 

Sede Legale Viale Toselli 9/A Siena  

Pec intesaspa@pec.intesa.siena.it  

Numero di telefono 0577-864511 

Sito Internet www.intesa.siena.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00156300527 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 01/01/1974 

Attività economica prevalente  Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 

Servizi erogati 

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi 
elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli 

aereoporti (inclusa manutenzione e riparazione);  Distribuzione 
di combustibili gassosi tramite condotte; Fornitura di vapore e 

aria condizionata     

Codice ateco F.43.21.03 

Quota di partecipazione diretta 5,4788% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista Comune di Siena 

N. azionisti 49 

N. enti pubblici azionisti 49 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Periccioli Moreno Presidente € 15.000,00 

Pamela Fatighenti 
Vice  

presidente € 7.000,00 

Sampieri Valentina Consigliere  € 5.000,00 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Turchi Luca Presidente   

Turillazzi Marco  Sindaco   

Alessandra Pinzuti Sindaco    

      

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  9 9 8 6,00 

Capitale Sociale 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00 

Totale Attivo 76.727.402,00 74.805.853,00 71.540.312,00 71.349.209,00 

Totale Passivo 76.727.402,00 74.805.853,00 71.540.312,00 71.349.209,00 

Patrimonio netto 57.399.859,00 58.312.976,00 60.346.214,00 61.042.656,00 

Valore della produzione  4.289.310,00 4.393.702,00 3.840.947,00 1.973.231,00 

Costo della produzione 5.478.159,00 4.364.115,00 3.247.491,00 2.234.651,00 

Risultato di esercizio 509.626,00 913.117,00 2.856.228,00 2.696.442,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 109.576,00 109.600,00 

 

 

 



 

LA FERROVIARIA ITALIANA SPA 

Sede Legale Via Guido Monaco, 37 - 52100 Arezzo 

Pec lfi@certificazioneposta.it  

Numero di telefono 0575-39881 

Sito Internet www.lfi.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00092220516 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 30/01/1914 

Attività economica prevalente  Gestione infrastrutture ferroviarie 

Servizi erogati 
Gestione trasporto pubblico di passeggeri in aree urbane ed 

suburbane 

Codice ateco H.52.21.1 

Quota di partecipazione diretta 4,0111% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista RATP DEV ITALIA S.r.l.   

N. azionisti 100 

N. enti pubblici azionisti 33 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Seri Maurizio Presidente € 35.000,00 

Zoi Massimo Amm. Delegato € 10.000,00 

Pagliai Giancarlo Vice Presidente € 5.000,00 

Bechelli Giovanni Consigliere € 5.000,00 

Macconi Masimo Consigliere € 5.000,00 

Ricci Luca Consigliere € 5.000,00 

Rosignoli Elena Consigliere € 5.000,00 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Maruffi Roberto  Presidente 4.500,00+100,00 gettone 

Caroni Fabiana Sindaco effettivo 3.000,00+100,00 gettone 

D'Avanzo Giancarlo Sindaco effettivo 3.000,00+100,00 gettone 

Fabbrini Paolo Sindaco supplente   

Genalti Marco Sindaco supplente   

Omnirev srl Società di revisione   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  0 42* 44 45 

Capitale Sociale 3.163.752,00 3.163.752,00 3.163.752,00 3.163.752,00 

Totale Attivo 61.196.169,00 63.919.677,00 61.772.553,00 61.087.935,00 

Totale Passivo 61.196.169,00 63.919.677,00 61.772.553,00 61.087.935,00 

Patrimonio netto 54.460.035,00 55.460.586,00 53.857.185,00 54.275.718,00 

Valore della produzione  1.264.058,00 7.056.501,00 7.429.603,00 7.225.810,00 

Costo della produzione 2.543.449,00 7.043.751,00 6.527.906,00 6.327.422,00 

Risultato di esercizio 728.103,00 1.000.549,00 887.149,00 418.531,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA 

Sede Legale VIA FRANCI 20 SIENA 53100(SI) 

Pec microcredito@postacert.gruppo.mps.it 

Numero di telefono 0577-293316 

Sito Internet www.microcreditosolidale.eu 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01174090520 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 12/01/2006 

Attività economica prevalente  attività creditizie nca 

Servizi erogati 
Gestione erogazione finanziamenti a favore di soggetti con 

difficoltà di accesso al credito 

Codice ateco K.64.92.09 

Quota di partecipazione diretta 0,6921% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Numero azionisti  92 

Numero azionisti pubblici 38 

Maggior azionista Banca monte dei paschi di siena spa 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Marzucchi Mario Presidente nessuno 

Convertito Filomena Vice presidente  nessuno 

Barbetti Caterina componente nessuno 

Bartaletti Luciana  componente nessuno 

Bianchini Emilio componente nessuno 

Caporali Gian Pietro componente nessuno 

Lerose Rocco componente nessuno 

Machetti Roberto componente nessuno 

Pagliantini Antonio componente nessuno 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Marco Tanini Presidente nessuno 

Ilaria Marchi Sindaco effettivo nessuno 

Vittorio Marroni Sindaco effettivo nessuno 

Lavinia Linguanti Sindaco supplente nessuno 

Giovanni Corsi Sindaco supplente nessuno 

Direzione Qualifica Compensi lordi annui 

Piero Luigi Millozzi Direttore Generale   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  0 0 0 0 

Capitale Sociale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale Attivo 2.235.684,00 2.203.950,00 1.949.603,00 1.896.785,00 

Totale Passivo 2.235.684,00 2.203.950,00 1.949.603,00 1.896.785,00 

Patrimonio netto 1.456.181,00 1.462.724,00 1.477.074,00 1.482.753,00 

Valore della produzione  63.451,00 69.126,00 40.976,00 36.639,00 

Costo della produzione 45.752,00 20.706,00 15.698,00 15.832,00 

Risultato di esercizio 5.399,00 6.543,00 14.351,00 5.678,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

MONTEPULCIANO SERVIZI SRL 

Sede Legale Piazza Grande 1, Montepulciano (SI) 

Pec montepulcianoservizi@pec.it  

Numero di telefono 0578 712400 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01260850522 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Data di costituzione 18/03/2009 

Attività economica prevalente  elaborazioni elettroniche di dati 

Servizi erogati 

Gestione servizio elaborazione ai fini della riscossione 
delle entrate comunali, funzioni inerenti la realizzazione 

di opere pubbliche, costruzione e gestione impianti 
fotovoltaici e servizi informatici 

Codice ateco J.63.11.19 

Quota di partecipazione diretta 100,00% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista Comune di Montepulciano 

N. azionisti 1 

N. enti pubblici azionisti 1 

Organi  Sociali 

Giuseppe Stasi Amm. Unico 
                                                 12.000,00 

€  

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  1 1 2  1,00 

Capitale Sociale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Attivo 625.498,00 571.168,00 468.508,00 402.287,00 

Totale Passivo 625.498,00 571.168,00 468.508,00 402.287,00 

Patrimonio netto 18.200,00 20.086,00 24.780,00 24.702,00 

Valore della produzione  184.865,00 133.788,00 136.419,00 137.939,00 

Costo della produzione 152.545,00 113.219,00 116.230,00 122.831,00 

Risultato di esercizio 8.930,00 1.889,00 4.692,00 3.219,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente 
alla Società 173.759,90 193.348,00 268.170,52   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUOVE ACQUE SPA 

Sede Legale Loc. cuculo Arezzo 52100 

Pec info@pec.nuoveacque.it  

Numero di telefono 0575-321319 

Sito Internet www.nuoveacque.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01616760516 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 30/03/1999 

Data fine 31/12/2050 

Attività economica prevalente  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Servizi erogati 

Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; istallazione di impianti 
elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione 

e riparazione); installazione impianti idraulici, di riscaldamento  e di 
condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione); 
installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli  

integrati e la manutenzione e riparazione) 

Codice ateco E.36 E.42 

Quota di partecipazione diretta 2,4175% 

Quota di partecipazione indiretta 0,05476% (tramite Intesa) 

Maggiore azionista Intesa Aretina Scarl 

N. azionisti 42 

N. enti pubblici azionisti 38 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Nannini Paolo Presidente € 32.536,00 + € 300,00 gettone 

Lapenna Alberto Presidente vicario € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Menabuoni Francesca Amm. Delegato € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Alfieri Mauro consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Cateni Giancarlo consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Mariottini Mario consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Bossola Andrea consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Giani Giovanni consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Agostini Graziano consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Luca Civitelli Presidente € 9.000,00 

Filippo Ceccherelli Sindaco effettivo € 6.000,00 

Roberto Ammendola Sindaco effettivo € 6.000,00 

Franco Biancani Sindaco supplente   

Orazio Droandi Sindaco supplente   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  198 203 205 203 

Capitale Sociale 34.450.389,00 34.450.389,00 34.450.389,00 34.450.389,00 

Totale Attivo 152.011.258,00 153.136.566,00 151.655.188,00 148.122.822,00 

Totale Passivo 152.011.258,00 153.136.566,00 151.655.188,00 148.122.822,00 

Patrimonio netto 52.066.009,00 56.244.885,00 56.533.854,00 61.890.310,00 

Valore della produzione  52.315.042,00 56.620.304,00 57.527.945,00 57.851.614,00 

Costo della produzione 42.834.724,00 46.208.217,00 46.947.470,00 47.170.667,00 

Risultato di esercizio 4.175.239,00 5.026.874,00 5.270.899,00 6.148.412,00 

Utile netto a favore dell'ente 20.500,40 41.097,50 47.141,25 47.190,00 



 

PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Sede Legale Via XIX Giugno 1 06062 -Citta della Pieve  

Pec patto2000@cert.cna.it  

Numero di telefono 0578-223735 0578-21909 

Sito Internet www.patto2000.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 02322700549 

Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Data di costituzione 26/06/1998 

Attività economica prevalente  

Attività di consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale. Realizzazione del patto territoriale 
per lo sviluppo dell'area Valdichiana,Amiata, Trasimento, 

Orvietano 

Servizio erogato 

Realizzazione patto territoriale per lo sviluppo Area 
valdichiana- Amiata - Grosseto. Altre attività di consulenza 

imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 
e pianificazione aziendale 

Codice ateco M.70.22.09 

Quota di partecipazione diretta 0,4100% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista 
Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Trasimeno 

Orvetiano - credito cooperativo 

N. azionisti 85 

N. enti pubblici azionisti 44 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Ciarini Marco Presidente € 15.321,60 

Paola Lanzi Vice presidente Nessuno 

Claudio Marcantoni Vice presidente Nessuno 

Organo di controllo 

Lea Pimpolari Membro € 2.000,00  netti 

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  3 3 3   

Capitale Sociale 55.584,00 55.584,00 55.584,00 55.584,00 

Totale Attivo 193.040,00 181.909,00 214.005,00 228.946,00 

Totale Passivo 193.040,00 181.909,00 214.005,00 228.946,00 

Patrimonio netto 76.566,00 77.689,00 81.884,00 98.521,00 

Valore della produzione  192.881,00 234.426,00 226.909,00 224.575,00 

Costo della produzione 184.697,00 227.220,00 218.523,00 200.264,00 

Risultato di esercizio 1.228,00 1.124,00 4.195,00 18.328,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

S.T.B - SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Sede Legale Via giuseppe catani 37 - 59100 Prato 

Pec stb@legalmail.it  

Numero di telefono 0578 572424 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01831610975 

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Data di costituzione 19/05/2000 

Attività economica prevalente  

SFRUTTAMENTO E L'UTILIZZAZIONE DI GIACIMENTI DI 
ACQUE TERMALI, ACQUE MINERALI ED OLIGOMINERALI 

E TUTTO 
QUANTO CONNESSO ALL'ATTIVITA' TERMALE E LE SUE 

APPLICAZIONI 

Servizio erogato Gestione stabilimento termale di San Casciano Bagni 

Codice ateco 682002 

Quota di partecipazione diretta 0,5900% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista INVESTEX SPA 

N. azionisti 12 

N. enti pubblici azionisti 7 

Organi  Sociali 

      

Simona Sguanci Liquidatore   

Pierluigi Coppini Liquidatore   

      

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti        

Bilancio d'es 
richiesto per 
pec ma non 
trasmesso 

Capitale Sociale 2.215.970,90 2.215.971,00 2.215.971,00 

Totale Attivo       

Totale Passivo       

Patrimonio netto 1.884.369,90 -25.411.333,00 -26.624.249,00 

Valore della produzione        

Costo della produzione       

Risultato di esercizio -587.956,10 -27.295.701,00 -667.918,00 

Utile netto a favore dell'Ente € 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 



 

SIENAMBIENTE SPA 

Sede Legale VIA SIMONE MARTINI 57 Siena 53100 

Pec segreteria.sienambiente@legalmail.it  

Numero di telefono 0577 248011 

Sito Internet www.sienambiente.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00727560526 

Forma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Data di costituzione 23/02/1988 

Attività economica prevalente  Recupero di materiali 

Servizi erogati 
Recupero materiali, raccolta di rifiuti pericolosi, trattamento e 
smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, trasporto di merci su 

strada 

Codice ateco E.38.3  38.11 

Quota di partecipazione diretta 0,7892% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista STA spa 

N. azionisti 42 

N. enti pubblici azionisti 41 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Alessandro Fabbrini Presidente 

compenso carica € 36.159,00+ 
valore delega € 8.965,00  +                       

indennità di risultato €19.876  +                    
gettone di presenza pari a € 400,00  

Gionata Ghiozzi Pasqualetti consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Bemoccoli Roberta consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Landini Rossana consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Barile Antonio consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Componenti collegio sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Roberto Bonini     

Claudia Frollà     

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  104 105 109 106 

Capitale Sociale 2.866.575,00 2.866.575,00 2.866.575,00 2.866.575,00 

Totale Attivo 88.009.622,00 81.419.201,00 79.054.838,00 74.867,00 

Totale Passivo 88.009.622,00 81.419.201,00 79.054.838,00 74.867,00 

Patrimonio netto 20.168.902,00 16.690.558,00 18.325.626,00 19.172.442,00 

Valore della produzione  28.968.839,00 28.465.641,00 27.203.029,00 25.596.433,00 

Costo della produzione 23.772.293,00 24.733.180,00 22.924.642,00 22.011.205,00 

Risultato di esercizio 177.393,00 -3.648.482,00 2.112.469,00 507.607,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 



 

SIENA CASA SPA 

Sede Legale Via Biagio di Monteluc 2 - Siena 

Pec segreteria@pec.sienacasa.it  

Numero di telefono 0577-281916 

Sito Internet www.sienacasa.net  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01125210524 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 22/03/2004 

Attività economica prevalente  Sviluppo per progetti immobiliari 

Servizi erogati 
La società si occupa di progettazione, realizzazione, 

manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destinati ad 
edilizia residenziale pubblica nell'intero territorio provinciale 

Codice ateco F.41.1 

Quota di partecipazione diretta 3,000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Comune di Siena 

N. azionisti 36 

N. enti pubblici azionisti 36 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Davide Rossi Presidente € 21.000,00 

Grazia Baiocchi Vice presidente € 8.000,00 

Claudio Botarelli Amm delegato € 21.000,00 

      

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Antonella Partini Presidente € 7.500,00 

Laura Cappelli 
Sindaco 
effettivo € 5.000,00 

Vincenzo Albanese 
Sindaco 
effettivo € 5.000,00 

      

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  24 22 23 24 

Capitale Sociale 1.691.800,00 203.016,00 203.016,00 203.016,00 

Totale Attivo 17.612.400,00 16.706.700,00 15.447.458,00 14.573.511,00 

Totale Passivo 17.612.400,00 16.706.700,00 15.447.458,00 14.573.511,00 

Patrimonio netto 204.056,00 251.384,00 504.730,00 661.225,00 

Valore della produzione  7.595.232,00 5.954.052,00 7.537.489,00 5.761.790,00 

Costo della produzione 9.381.903,00 5.340.952,00 6.507.449,00 5.190.941,00 

Risultato di esercizio -1.643.849,00 47.328,00 253.347,00 156.523,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



 

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

Sede Legale Piazza Grande, 1 53045 Montepulciano (SI) 

Email sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it  

Numero di telefono 05780 713635 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 90017690521 

Forma Giuridica Consorzio Pubblico 

Data di costituzione 2008 

Attività economica prevalente  Assistenza sociale 

Servizi erogati Sanità e assistenza sociale 

Codice ateco Q.88 

Quota di partecipazione diretta 13,000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista USL 7 SIENA 

N. azionisti 16 

N. enti pubblici azionisti 16 

Organi  Sociali 

Giunta esecutiva Qualifica Compensi  lordi annui 

Andrea Rossi Presidente nessun compenso 

Giacomo Grazi Componente nessun compenso 

Andrea Ghezzi Componente nessun compenso 

Sara Marchini Componente nessun compenso 

Eva Barbanera Componente nessun compenso 

Componenti Collegio Sindacale   Compensi lordi annui 

Giordano Pratellesi Sindaco   

Giovanni Rossi Sindaco   

Roberto Cappuccini Sindaco   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  5 3 2 4 

Capitale Sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Attivo 2.804.286,36 2.876.131,93 4.097.923,04 3.560.245,92 

Totale Passivo 2.804.286,36 2.876.131,93 4.097.923,04 3.560.245,92 

Patrimonio netto 21.323,19 21.773,02 25.469,30 25.866,08 

Valore della produzione  2.425.838,31 2.466.488,01 2.785.304,41 3.686.943,73 

Costo della produzione 2.414.313,16 2.455.128,88 2.763.503,99 3.680.362,15 

Risultato di esercizio 878,78 499,43 3.696,28 396,78 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



 

TERRE DI SIENA LAB SRL 

Sede Legale Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena 

Pec terredisienalab@pec.it  

Numero di telefono 0577 2411 

Sito Internet www.terredisienalab.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01422570521 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Data di costituzione 26/01/2016 

Attività economica prevalente  Sviluppo economico e sociale 

Servizi erogati 

Informazione, formazione, orientamento e 
assistenza fund raising, gestione di immobili 

pubblici per incubazione di impresa, 
organizzazione di eventi di valorizzazione e 

promozione del territorio,progettazione e 
attuazione di sviluppo locale, marketiing 

territoriale e promozionale dell'offerta turistica, 
progettazione e gestione di interventi finalizzati al 

risparmio energetico e all'uso sostenibile delle 
risorse, supporto tecnico nella progettazione 

definitiva o esecutiva degli interventi 

Codice ateco O.84.13 

Quota di partecipazione diretta 0,53% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Provincia di Siena 

N. azionisti 37 

N. enti pubblici azionisti 37 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Massimo Magrini Amm. Unico 

2500 + 5000€ variabili in base 
al raggiungimento obiettivi 

      

Dati Contabili 

  

Società 
costituitasi in 

data 26.01.2016 

2016 2017 

Numero addetti  6   

Capitale Sociale 107.169,00 107.169,00 

Totale Attivo 359.816,00 424.890,00 

Totale Passivo 359.816,00 424.890,00 

Patrimonio netto 119.893,00 120.546,00 

Valore della produzione  288.077,00 366.524,00 

Costo della produzione 285.417,00 364.705,00 

Risultato di esercizio 1.716,00 655,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00  0,00 

 

 
 
Si rimanda inoltre al sito del Comune di Montepulciano, sezione trasparenza Enti controllati: 
 
http://www.comune.montepulciano.siena.it/online/Home/AMMINISTRAZIONETRASPARENTE/articolo181
2706.html 

 

10 – Informazioni aggiuntive 

 



1 – confermate per l’anno 2019 le aliquote tributarie dell’anno 2018, come di seguito riportate: 
 
 
 
TRIBUTO  ALIQUOTA 

PER MILLE 

IMU ORDINARIA 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO ( CAT. A1/A8/A9) 

IMMOBILI PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO 

AFFITTI CANONE CONCORDATO ( L. N. 431/1998 art. 2,c.3 e art 5, c.1 e 2) 

AREE FABBRICABILI 

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI 1° 

GRADO CON CONTRATTI REGISTRATI 

10,60 

6,00 

10,60 

9,80 

10,60 

9,30 

TASI ORDINARIA 

ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO ( CAT. A1/A8/A9) 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, c. 8 del D.L. n. 

201/2011) 

IMMOBILI MERCE (Fabbricati costruiti da imprese di costruzione destinati alla 

vendita e rimasti invenduti, non locati) 

- 

- 

1,00 

1,00 

IRPEF ORDINARIA 

-esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad € 10.000,00 derivante da lavoro 

dipendente (art.49 c.1 del D.P.R. n. 917/1986) e assimilato (art. 50 c. 1 lettera 

a),b),c),c-bis),d),h-bis),i) del D.P.R. n. 917/1986) o da pensione (art. 49 c.2 del D.P.R. 

n. 917/1986) , e terreni e fabbricati; 

- esenzione per reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00 derivante da redditi 

assimilati a lavoro dipendente (art.50 c.1 lettera e),f),g),h),i) del D.P.R. n. 917/1986) 

,di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. n. 917/1986) ,di impresa minore (art. 66 del 

D.P.R. n. 917/1986) ,da redditi diversi (art. 67 lettera i),l) del D.P.R. n. 917/1986) , e 

terreni e fabbricati; 

0,80 

 
 
 

TASSA PRE L’ OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE 

  COMUNE DI IV^ CATEGORIA 

      

1) Tariffa occupazione temporanea ordinaria suolo comunale: 

 1° mq. al giorno  €               2,33    

 2° mq. al giorno  €               1,86    

 3° mq. al giorno  €               0,54    

      

2) Tariffa oraria per occupazione temporanee suddivise per fasce orarie: 

 1°  7.00 - 21.00   €               1,94    

 2°  7.00 - 21.00   €               1,55    

 3°  7.00 - 21.00   €               0,32    

      

 1°  21.00 - 7.00   €               0,39    

 2°  21.00 - 7.00   €               0,32    

 3°  21.00 - 7.00   €               0,24    

      

3) In ogni caso, per le occupazioni: 

 a) di durata non inferiore  a 15 gg la tariffa è ridotta  nella misura del 50% 



 

b) di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la                    

riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 

      

4) Tariffa occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo ( riduzione del 50%) 

 1° mq. al giorno  €               1,16    

 2° mq. al giorno  €               0,93    

 3° mq. al giorno  €               0,27    

      

5) Tariffa occupazioni temporanee con tende e simili (annullato ai sensi art.3 c.61 della 549/95) 

      

6) Tariffa occupazione temporanea suolo con banchi di vendita in occasione di festeggiamenti, con esclusione 

di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti e spettacolo viaggianti (art.45 c. 4) 

(aumento del 30%). 

 1° mq. al giorno  €               3,02    

 2° mq. al giorno  €               2,42    

 3° mq. al giorno  €               0,71    

      

 

Conseguentemente la tariffa temporanea soprassuolo con banchi di vendita per festeggiamenti e fiere  ( 

parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate) 

 1° mq. al giorno  €               0,90    

 2° mq. al giorno  €               0,72    

 3° mq. al giorno  €               0,21    

      

7) Tariffa occupazione temporanea suolo realizzata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 

agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art.45 c.5)( riduzione al 50%) 

 1° mq. al giorno  €               1,17    

 2° mq. al giorno  €               0,93    

 3° mq. al giorno  €               0,27    

      

8) Tariffa  occupazione temporanea suolo e sorassuolo poste in essere con installazione distrazione, giochi, 

divertimento dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80% (art.45 c.5) 

 1° mq. al giorno  €               0,46    

 2° mq. al giorno  €               0,38    

 3° mq. al giorno  €               0,11    

      

9) Tariffa occupazione temporanea suolo con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 

Comune (art.45 c. 6)  

 1° mq. al giorno  €               1,64    

 2° mq. al giorno  €               1,31    

 3° mq. al giorno  €               0,38    



      

10 Tariffa occupazione temporanea per attività edili  

 1° mq. al giorno  €               1,17    

 2° mq. al giorno  €               0,93    

      

11) Tariffa occupazione temporanea suolo per manifestazioni politico – culturali (art. 42 c. 7) 

 1° mq. al giorno  €               0,46    

 2° mq. al giorno  €               0,38    

 3° mq. al giorno  €               0,11    

      

 

Ai sensi dell'art. 3 c. 67 L. 549/95 sono esonerati dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area 

occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 

      

12 ) Tariffa occupazione temporanea suolo e soprassuolo con cavi, condutture, impianti in genere, altri 

manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli 

posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie di durata non superiore a 30 giorni: 

      

 a) fino a 1 Km lineare:    

 1°   €             15,50    

 2°   €             12,39    

 3°   €               0,30    

      

 b) occupazioni superiori al Km lineare di cui al p. a) (maggiorazione del 50%) 

      

 1°   €             23,24    

 2°   €             18,59    

 3°   €               0,47    

      

 

c) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 gg. Fino ad un Km lineare la tassa è 

maggiorata nelle seguenti misure: 

 - occupazioni di durata non superiore a 90 gg (maggiorazione 30%) 

 - occupazioni di durata superiore a 90 gg fino a 180 gg (maggiorazione 50 %) 

 - occupazioni di durata superiore a 180 gg (maggiorazione 100%) 

      

 

Per le occupazioni temporanee di cui al punto c) superiori al Km lineare permane la maggiorazione di cui 

al punto b) 

      



13) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da 

aziende di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 

63 comma 2 lettera f) nonché comma 3 del D.Lgs. 15,12/1997 n. 446, cosi come sostituiti dall'art. 18, commi 1 

e 3 art. 18 della L. 23/12/1999 n. 488 – finanziaria 2000) è previsto un canone determinato forfettariamente 

(da rivalutare annualmente in base al comma 4 dell'art. 63 D.Lgs 446/1997) come segue: 

      

 

- per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle 

relative utenze per la misura unitaria che per comuni fino a 20.000 abitanti corrisponde a: 

  per utenza  €               0,97    

      

 In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può essere inferiore a: 

    €            516,46    

      

 

*Tali tariffe, vista la previsione normativa sopra citata, hanno sostituito quanto riportato al punto 13) 

dell'allegato B al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche. 

      

14) Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e 

degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 13), un contributo una volta tanto 

nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle 

spese medesime. 

      

15) Tariffa occupazione permanente suolo pubblico 

      

 15:01 (art. 44 c. 1)    

 1° a mq. all'anno  €             31,98    

 2° a mq. all'anno  €             25,58    

 3° a mq. all'anno  €               7,11    

      

      

 
 15.2 Tariffa occupazione permanente soprassuolo con tende fisse o retrattili aggettanti al suolo 

pubblico (art. 44 c. 2 riduzione al 30%) 

 1° a mq. all'anno  €               9,59    

 2° a mq. all'anno  €               7,67    

 3° a mq. all'anno  €               2,13    

      

  15.3 Tariffa occupazione permanente con Passi carrabili (art.44 c. 3,4,5) ridotta al 50% 

 1° a mq. all'anno  €             15,99    

 2° a mq. all'anno  €             12,79    

 3° a mq. all'anno  €               3,56    

      



 

 15.4 Tariffa occupazione permanente con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art. 44 c. 

6) la tassa va detrminata con ruferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. 

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. La tariffa è ridotta 

del 10% nel caso in cui all'art. 44 c. 9. 

      

      

 

 15.5 Tariffe occupazione permanente apparecchi distribuzione tabacchi (art.48 c. 7). Per l'impianto e 

l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, e la conseguente 

occupazione del suolo o soprassuolo comunale è  

      

 a) centro abitato  €             15,49    

 b) zona limitrofa  €             11,36    

 c) frazioni capoluoghi  €               7,75    

 d) zone limitrofe  €               7,75    

      

16 - Distributori di carburante 

      

 

 16.1 
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la 

conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è dovuta la tassa annua secondo 

la seguente tariffa (art. 48 c. 1,4,5,6) 

  Località dove sono situati gli impianti   

 a) centro abitato  €             58,87     

 b) zona limitrofa  €             35,63     

 c) frazioni capoluoghi  €             15,49     

 d) zone limitrofe  €               7,74     

       

 
 16.2 La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri (art. 48 c. 2) 
 

 
 
 
 
 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  

 
COMUNE DI CLASSE                   IV                    50,00%                                       CAT. SPEC.                        0%                                

 

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM 70 X 100  O FRAZIONI 

 

 Superfici inferiori a 

mq.1 

superfici superiori a 

mq.1 

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI 1,36 1,70 

TARIFFA PER IL PERIODO SUCCESSIVO DI 5 

GIORNI O FRAZIONE 

0,41 0,51 

  

Manifesti di cm.   70x100  Fogli   1 

Manifesti di cm. 100x100  Fogli   2 

Manifesti di cm. 140x100  Fogli   4 

Manifesti di m.      6 x 3  Fogli              24 



 
Fino a gg.                                   10      15          20              25               30           

 

Superfici inferiori a mq.1 1,36 1,77 2,18 2,59 3,00 

superfici superiori a mq.1 1,70 2,22 2,73 3,24 3,75 

 
N.B. 

• Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è magggirato del 50% 

• Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50% 

• Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100% 

 

DIRITTI DI URGENZA                                                                                            25,82                                         

 

 

N.B. : nel periodo dal ...1/6......al ....30/3..... dovrà essere applicata la mggiorazione del ...50%  per 

aumento stagionale esclusivamente sui diritti per le pubbliche affissioni ed imposta sulla pubblicità temporanea. 

 

 

 

TASSA PUBBLICITA’ 

 

 
COMUNE DI CLASSE                   IV                    50,00%                                                                                                                        

 
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE 

 

TIPO 1MESE O 

FRAZIONE 

2 MESI O 

FRAZIONE 

3 MESI O 

FRAZIONE 

1 ANNO  

ORDINARIA superfici fino a mq.1  1,61 3,22 4,83 16,11  

ORDINARIA superfici comprese tra mq. 

1,01 e 5,50 

2,01 4,03 6,04 20,14  

LUMINOSA superfici fino a mq.1 3,22 6,45 9,67 32,23  

LUMINOSA superfici comprese tra mq. 1,01 

e 5,50 

4,03 8,06 12,09 40,28  

 

N.B.: 

• per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50% 

• Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100% 

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base. 

 

 

 TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI                     

     DELL’AZIENDA 

 

 

AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI  89,24  

RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 Q.LI  89,24  

AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI  59,50  

RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 Q.LI  59,50  

MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE 

PRECEDENTI CATEGORIE 

 29,75  

 

 

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI 

  ( per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello) 

 

 1 MESE O 

FRAZIONE 

2 MESI O 

FRAZIONE 

3 MESI O 

FRAZIONE 

1 ANNO  

Superfici fino a mq. 1 4,96 9,92 14,87 49,58  

superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50 6,20 12,39 18,59 61,97  



      

 

 

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI 

  ( in luoghi pubblici o aperti al pubblico ) 

 

Per ogni giorno di esecuzione     -    categoria normale                                                                                 3,10 

 

 

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI 

SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE 

 

 fino a 15 gg fino a 30 gg fino a 45 gg fino a 60gg  

Superfici fino a mq. 1 16,11 32,23 48,34 64,45  

superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50 20,14 40,28 60,43 80,57  

      

 

 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI , ECC. 

 

TARIFFA AL GIORNO        74,37 

 

PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI 

 

TARIFFA AL GIORNO        37,18 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO 

MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI 

 

       TARIFFA AL GIORNO E PER OGNI PERSONA IMPIEGATA    3,10 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora) 

 

      TARIFFA AL GIORNO E PER CIASCUN PUNTO DI PUBBLICITA’   9,30 

 
 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO 
 

A) STRUTTURE ALBERGHIERE  
 

classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Alberghi fino a 3 stelle 1,00 

Alberghi a 4 stelle 1,50 

Alberghi a 5 stelle 2,00 

n.b. nella categoria alberghi sono ricompresi 
dipendenze albergo,  motel, villaggi albergo, unità 
abitative  negli alberghi – art. 18 L.R. 86/2016 e Reg. 
regionale 18R 

 

 
B) CAMPEGGI 

 

classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Campeggi fino a 4 stelle 1,00 

Bivacchi 1,00 

Campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche 1,00 

Villaggi turistici –  1,00 

Parchi vacanza fino a 4 stelle 1,00 
 



C) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE PER OSPITALITA’ COLLETTIVA 
 

tipologia Imposta (€uro) a persona /notte 

Ostelli 1,00 

Case per ferie  1,00 

foresterie 1,00 

  
 
 

D) STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE CON CARATTERISTICHE DI CIVILE ABITAZIONE 
 

tipologia Imposta (€uro) a persona /notte 

Affittacamere professionali (art. 55 L.R. 42/2000) 1,00 

Affittacamere non professionali (art. 61 L.R. 42/00) 1,00 

Bed and breakfast - cav 1,00 

Case vacanza e appartamenti per vacanza 1,00 

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (anche transitorio) 
art. 4 D.L. n. 50/2017 convertito in L. 96/17 

1,00 

Residenze d’epoca 2,00 

 
E) RESIDENCE 

 

classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Residenze  fino a 3 chiavi 1,00 

Residenze  a 4 chiavi 1,50 

  

 
F) AGRITURISMO 

 

classificazione Imposta (€uro) a persona /notte 

Fino a 3 spighe 1,00 

  

 
G)   

Tutte le altre strutture ricettive previste  
dalla Legge Regionale n. 86/2016  
 

Imposta €uro a persona/notte 
1,00 

 
 
 
 
 
2 -  tasso di copertura dei servizi a domanda individuale: 
 

SERVIZI A DOMANDA BILANCIO 2019 

    

SERVIZI ENTRATE USCITE  % 

MENSA              389.000,00       515.008,23        75,53  

ASILO NIDO (in concessione)       



TEATRO CONCORDI                    150,00           1.467,04        10,22  

ATTIVITA' ESTIVE BAMBINI               16.000,00         22.625,78        70,72  

ILLUMINAZIONE VOTIVA             124.000,00         33.835,04      366,48  

VACANZE ANZIANI               28.000,00         32.859,68        85,21  

TOTALI             557.150,00       605.795,77  
 

% COMPLESSIVA DI 
COPERTURA 91,97 

  
 
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 

         d.ssa Simonetta Gambini d.ssa  


