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DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00727560526 

Denominazione  Siena Ambiente S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 23.02.1988  

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione  - 

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 Via Simone Martini, 57 

Telefono 0577 248011 

FAX 0577 248045 

Email info@sienambiente.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Cod. ATECO 38.3: Recupero dei materiali 

Attività 2 
Cod. ATECO 38.21.09: Trattamento e smaltimento di altri rifiuti 
non pericolosi 

Attività 3 Cod. ATECO 38.21.01: Produzione di compost 

Attività 4 Cod. ATECO 35.11: Produzione di energia elettrica  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato 
(3)

 no 

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 

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 



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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. 106 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione n. 5  

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 112.598 

Numero dei componenti dell'organo di controllo n. 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 79.805 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 1.151.925 670.817 2.429.175 507.607 2.112.469 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.086.037 23.252.889 22.508.158 

A5) Altri Ricavi e Proventi  3.373.714 3.846.728 4.078.998 

di cui Contributi in conto esercizio 2.167.086 2.562.607 2.328.437 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,16% 

 

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 

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 opera nel settore dei rifiuti solidi urbani, rifiuti 
industriali e fanghi biologici residui della depurazione delle acque 
svolgendo attività di recupero, valorizzazione, smaltimento. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  40% 

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

no 



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

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 

La Società produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a). 
Si rinnova la decisione, già deliberata lo scorso anno, di mantenere la 
partecipazione detenuta in Siena Ambiente S.p.A. in quanto l'attività 
svolta attraverso la gestione diretta degli impianti risulta fondamentale 
per il funzionamento ed il controllo del sistema integrato dei rifiuti 
all'interno dell'ambito locale di riferimento, in attuazione anche delle 
finalità statutarie in premessa indicate.  
 

 

Consiglio di Amministrazione: 

Alessandro Fabbrini-  Presidente 

Alfredo Rosini- Amministratore delegato 

Milione Manuel- Consigliere 

Ugolini Chiara- Consigliere 

Roberta Bemoccoli- Consigliere cessata in data 21/09/2021 

Rossana Landini – Consigliere  cessato in data 23/11/2020 

Giampiero Mazzoni- Consigliere cessato in data 20/11/2020 

Compensi:  Presidente €36.159,00 indennità di carica annuale,  deleghe attribuite € 8.965,00 annuo lordo oltre € 400,00 a seduta 

CDA,  indenità di risultato annuale fino ad un max di € 19.986,00. 

Amministratore delegato:  € 100.000,00 oltre € 400,00 a seduta CDA indennità di risultato annuale fino ad un max di € 65.000,00  

Altri consiglieri: gettone di presenza di € 400,00 a seduta CDA 

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

https://www.sienambiente.it/societa-trasparente.php?id=10051 

 

 Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'Amministrazione:
Anno 2020 ultimo dato disponibile € 0,00.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


