
 
 

3 INTESA S.P.A.– C.F. 00156300527 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00156300527 

Denominazione  
INTERCOMUNALE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI 
ACQUA S.p.A. (per brevità anche “Int.e.s.a. o Intesa”) S.p.A. 

Data di costituzione della partecipata 1974 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  Scegliere un elemento. 

Altra forma giuridica  

Stato di attività della partecipata attiva 

Data 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 SIENA 

CAP* 53100 

Indirizzo* Viale Toselli 9A 

Telefono* 0577 264511 

FAX* 0577046473 

Email* intesaspa@pec.intesa.siena.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 64.2   Holding 

  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 --- 

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 

Riferimento normativo società di diritto singolare 
(3)

  

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

mercato 
##

 

no 

Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con 
cui si concedono diritti speciali o esclusivi 

(3)
 

 
 



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società 
esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria 
(Holding) 

Numero medio di dipendenti  
1 dipendente + 4 unità distaccate dalla Società Estra Spa + 1 
unità distaccata da estra clima Spa 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 3 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione €. 27.400 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 5 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo €. 29.120 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Approvazione bilancio si sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 6.279.073 3.758.700 2.956.818 2.696.442 2.856.228 913.117 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni 

e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni     

A5) Altri Ricavi e Proventi      

di cui Contributi in conto esercizio     

 

2. Attività di Holding 

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività consistenti 

nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”. 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 818.092 686.621 743.994 898.754 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.010.660 1.119.364 2.653.459 1.074.477 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 0 

C15) Proventi da partecipazioni 6.199.705 3.708.063 3.086.688 2.818.821 

C16) Altri proventi finanziari  34.873 56.259 28.079 32.781 

C17 bis) Utili e perdite su cambi  0 0 0 0 

D18 a) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni 

0 
0 0 0 

 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 1,515 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipo di controllo  nessuno 

 

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 

CF della società quotata controllante 
(8)

  

Denominazione della società quotata controllante 
(8)

  

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 Servizio manutenzione ed illuminazione pubblica 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  0% 

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 

Esito della revisione periodica   mantenimento senza interventi 

Note   

 
Consiglio di Amministrazione  

Davide Rossi- Presidente 

Compenso lordo annuo € 15.000,00 

Fatighenti Pamela- Vice Presidente 

Compenso lordo annuo € 7.000,00 

Sampieri Valentina – Consigliere 

Compenso annuo lordo € 5.000,00 

 

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

https://intesa.siena.it/organi-societari/ 

 

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

 

 

 

 

 

 




