
 
 

 

 

 

2 Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche CO.SVI.G  S.c.a.r.l.– C.F. 00156300527 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00725800528 

Denominazione  Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche 

2003 1988 

Forma giuridica  Società consortile a responsabilità limitata 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Scegliere un elemento. La Società è attiva 

Anno di inizio della procedura 
(1)

  

Società con azioni quotate in mercati regolamentati 
(2)

 NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

(2)
 

NO 

La società è un GAL
(2)

 NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Siena 

Comune Radicondoli 

CAP 53030 

Indirizzo Via Tiberio Gazzei, 89 

Telefono 0577 752950 

FAX 0577 752950 

Email posta@pec.cosvig.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Cod. ATECO 70.21: Pubbliche relazioni e comunicazione. 

Attività 2 
Cod. ATECO 72.1: Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 
delle scienze naturali e dell'ingegneria 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house si 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 si 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

 

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2020 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  

n. 49 dipendenti, di cui 
 Dirigenti 3 
 Impiegati 44 
 Operai 2 

La spesa del personale per il 2020 (aggregato B9 del conto 
economico) è pari a € 2.391.415 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 17.050 

Numero dei componenti dell'organo di controllo n. 5 componenti del Collegio dei revisori (di cui n. 2 supplenti) 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 24.750 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.461.834 23.933 36.878 161.372 385.294 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.453.889 9.436.228 10.100.597 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.192.061 1.969.942 1.373.905 

di cui Contributi in conto esercizio 2.046.028 1.940.375 1.297.664 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,17 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  controllo analogo congiunto 

 

 

 



 
 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

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

No 

Attività svolta dalla Partecipata  
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. 
a) 

Descrizione dell'attività 
La Società svolge attività di promozione dello sviluppo socio- 
economico nell’area geotermica Toscana e realizzazione di 
iniziative coerenti con i criteri dello sviluppo sostenibile. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  0,00 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

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

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) 

(10)
 

no 

  

Stato di attuazione della procedura procedura di alienazione in corso 

Motivazioni del mancato avvio della procedura - 

Tipologia di procedura negoziazione diretta con un singolo acquirente 

Data di avvio della procedura 27.11.2017 

Stato di avanzamento della procedura Procedura sospesa 

Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo - 



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Ulteriori informazioni 

Con nota n. 9026 del 27/11/2017 è stata notificata la dismissione 
della quota di partecipazione in quanto l’attività di sfruttamento 
delle risorse geotermiche, non è classificabile come strategica 
per il Comune di Casole d’Elsa. Successivamente con nota n. 
5330 del 17.12.2018, da parte di uno dei soci (Comune di 
Radicondoli), è stato esercitato il diritto di prelazione all’acquisto 
delle quote in cessione, ai sensi dell’art. 6 dello statuto 
consortile. 
La procedura è stata sospesa in quanto l’Amministrazione ha 
avviato, nel corso dell’ultimo esercizio, una  valutazione circa la 
possibilità di mantenere la partecipazione sociale, ritenuta per il 
Comune di Casole d’Elsa di alta strategicità per i suoi riflessi sullo 
sviluppo locale del territorio di riferimento. In particolare, la 
Società ha, nel corso degli ultimi anni, reperito una grande 
quantità di risorse in favore degli Enti associati per la 
realizzazione di progetti ed opere sui territori interessati.  
In tal senso l’Amministrazione, avvalendosi della facoltà di cui al 
co. 5 ter dell’art. 24 del D.lgs. 175/2016, intende sospendere, per 
l’esercizio 2022, l’alienazione delle quote detenute in attesa 
dell’esito del processo valutativo in corso, riconoscendo 
l’importanza della partecipata sul territorio Senese, soprattutto 
in ambito di sviluppo locale. Resta invariata la volontà 
dell’Amministrazione circa l’avversità nei confronti di uno 
sfruttamento industriale della risorse geotermica. Al tempo 
stesso non si può prescindere da una riflessione su una risorsa 
che, correttamente sfruttata, con il fattivo e costante 
coinvolgimento dei territori, rappresenta, comunque una 
opportunità di sviluppo per la nostra comunità. 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  recesso dalla società 

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

 31.12.2022 

 
 

Consiglio di Amministrazione 

Emiliano Bravi-  Presidente Consiglio di Amministrazione 

Compenso percepito: 17.050,00 € compenso lordo annuo + 24.800,92 € rimborsi a piè di lista 

Martignoni Loris- Vice Presidente  

Compenso percepito 2.836,77 € rimborsi a piè di lista 

Bindi Elisa- Consigliere 

 Compenso spettante: 0 

 

Dichiarazione insussistenza cause inconferibilità/incompatibilità come da D.Lgs. 39/2013 art.20 co. 1 e 2: 

https://www.cosvig.it/amministrazione-trasparente/incarichi-amministrativi-di-vertice/ 

 

 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione
Anno 2020 ultimo dato disponibile € 0.00   

 

 

 

 

 

 

 

 


