
Stampa dettaglio partecipazione 
 
 
 
 
 

Informazioni relative all'ente 
Codice fiscale : 00077090520 
Denominazione : COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI) 

 

 
 
 

Dati anagrafici della partecipata 
Codice Fiscale 01134140522 
Denominazione FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTA VALDELSA 
Data di costituzione della partecipata 01/01/2004 
Forma giuridica Fondazione 
Tipo di Fondazione Fondazione 
Stato di attività della partecipata Attiva 
Società con azioni quotate in mercati 
regolamentati 

 
NO 

Società che ha emesso strumenti 
finanziari quotati in mercati 
regolamentati 

 
NO 

Società con deroga al TUSP NO 
La società è un GAL NO 

 

 
 
 

Sede Legale 
Nazionalità Italia 
Provincia : SIENA 
Comune : Poggibonsi (SI) 
CAP : 53036 
Indirizzo PIAZZA CAVOUR 
Telefono  
Fax  
Email  

 
 
 
 

Settori attività 
Attività 1 Q.88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

 
 
 
 

Dati sintetici di Bilancio della partecipata 
Tipologia di contabilità Contabilità economico-patrimoniale 
Tipologia di bilancio Codice civile 

 

 
 
 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio 
Numero medio dipendenti 189 
Approvazione bilancio anno riferimento SI 
Anno di Riferimento 2020 
B) I - Immobilizzazioni immateriali 186.398 € 
B) II - Immobilizzazioni materiali 225.193 € 
B) III - Immobilizzazioni finanziarie 6.383 € 
Totale Immobilizzazioni (B) 417.974 € 
C) II - Crediti (valore totale) 9.843.192 € 
Totale Attivo 10.310.858 € 
A) I Capitale / Fondo di dotazione 59.100 € 
A) Totale Riserve 771.413 € 
A) VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0 € 



 

Dati sintetici di bilancio d'esercizio 
A) IX - Utile (perdita) dell’esercizio 1.173 € 
Perdita ripianata nell'esercizio 0 € 
Totale patrimonio netto 831.686 € 
D) - Debiti (valore totale) 6.442.287 € 
Totale Passivo 10.310.858 € 
A) Valore della produzione / Proventi 
della gestione 

 
13.210.016 € 

A1) ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

 
3.202.362 € 

A5) altri ricavi e proventi 10.007.654 € 
di contributi in conto esercizio 0 € 
B. Costi della produzione / Costi della 
gestione 

 
13.007.673 € 

B.9) Costi del personale 6.828.547 € 
C15) Proventi da partecipazioni 0 € 
C16) Altri proventi finanziari 6.020 € 
C17) Interessi e altri oneri finanziari 0 € 
C17bis) Utili e perdite su cambi 0 € 
Totale C) – Proventi e oneri finanziari 6.020 € 
Totale D) – Rettifiche di valore di attività 
e passività finanziarie 

 
0 € 

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

 
0 € 

 

 
 
 

Quote di possesso 
Soggetto che detiene la partecipazione Quota detenuta 
COMUNE DI CASOLE D'ELSA (SI) 5,08 % 

 
 
 
 

Tipo di Controllo 
Tipo di Controllo nessuno 

 
 
 
 

Affidamenti 
 

La partecipata svolge servizi in favore 
 dell'Amministrazione  

 
 
 
 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 
L'amministrazione ha oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata NO 
L'amministrazione ha altri oneri o spese (diversi da quelli per contratti di servizio) nei confronti 
della partecipazione 

 
SI 

Oneri per trasferimenti in conto capitale (impegni) 0 € 
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Oneri per trasferimenti in conto capitale (pagamenti in c/residui) 0 € 
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (impegni) 265.490 € 
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/competenza) 171.528 € 
Oneri per trasferimenti in conto esercizio (pagamenti in c/residui) 126.212 € 
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (impegni) 0 € 
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Oneri per copertura di disavanzi o perdite (pagamenti in c/residui) 0 € 
Oneri per acquisizione di quote societarie (impegni) 0 € 
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Oneri per acquisizione di quote societarie (pagamenti in c/residui) 0 € 
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (impegni) 0 € 
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Oneri per aumento di capitale non ai fini di ripiano perdite (pagamenti in c/residui) 0 € 
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (impegni) 0 € 
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/competenza) 0 € 



 

Dati Contabili derivanti dal Rapporto di Partecipazione 
Oneri per trasformazione, cessazione, liquidazione (pagamenti in c/residui) 0 € 
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (impegni) 0 € 
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Oneri per garanzie, fideiussioni, lettere patronage, altre forme (pagamenti in c/residui) 0 € 
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (impegni) 0 € 
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Escussioni nei confronti dell’ente delle garanzie concesse (pagamenti in c/residui) 0 € 
Altre spese verso organismi partecipati (impegni) 0 € 
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/competenza) 0 € 
Altre spese verso organismi partecipati (pagamenti in c/residui) 0 € 
Totale altri oneri (impegni) 265.490 € 
Totale altri oneri (pagamenti in c/competenza) 171.528 € 
Totale altri oneri (pagamenti in c/residui) 126.212 € 
L'amministrazione riceve dividendi e/o altre entrate dalla partecipazione SI 
Dividendi/utili distribuiti (accertamenti) 0 € 
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/competenza) 0 € 
Dividendi/utili distribuiti (riscossioni c/residui) 0 € 
Entrate per cessione quote (accertamenti) 0 € 
Entrate per cessione quote (riscossioni c/competenza) 0 € 
Entrate per cessione quote (riscossioni c/residui) 0 € 
Altre entrate da organismi partecipati (accertamenti) 153.762 € 
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/competenza) 153.762 € 
Altre entrate da organismi partecipati (riscossioni c/residui) 12.739 € 
Totale entrate (accertamenti) 153.762 € 
Totale entrate (riscossioni c/competenza) 153.762 € 
Totale entrate (riscossioni c/residui) 12.739 € 
Crediti nei confronti della partecipata 10.049 € 
Debiti nei confronti della partecipata 72.594 € 
Accantonamenti al fondo perdite società partecipate 0 € 
Importo totale delle garanzie prestate (fideiussioni, lettere patronage, altre norme) al 31/12 0 € 

 
 
RISULTATI DI BILANCIO DEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI 

Note 
ESERCIZIO UTILE ESERCIZIO PERDITE 

2018 € 2.520,00  
2019 € 34,00  
2020 € 1.173,00  

 
 
 
 

Membri consiglio di indirizzo Ruolo Compenso annuo e altri oneri 
Alessandro Donati 

Sindaco Comune Colle di Val d’Elsa 
Presidente € 0,00 

 
David Bussagli  

Sindaco Comune Poggibonsi 
Consigliere € 0,00 

Andrea Pieragnoli 
Sindaco Comune Casole d’Elsa  

Consigiere € 0,00 

Serena Cortecci 
Assessore Comune Colle di Val d’Elsa 

Consigliera € 0,00 

Francesco Guarguaglini 
Sindaco Comune Radicondoli 

Consigliere € 0,00 

Andrea Marrucci 
Sindaco Comune San Gimignano 

Consigliere € 0,00 

 
Ai fini degli adempimenti dell'Art.14, c.1, d.lgs. n.33/2013, si prega di far riferimento alle rispettive amministrazioni di appartenenza. 
 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione: 
Anno 2020 ultimo dato disponibile € 265.490,00 


