
 
 

9 TRA.IN. S.P.A. – C.F. 00123570525 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  00123570525 

Denominazione  Train S.p.a. 

Data di costituzione della partecipata 28/06/1995 

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 Strada Statale 73 Levante 23 

Telefono 0577201111 

FAX  

Email trainspa@pec.it 

 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 Cod. ATECO 49.31 

 

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 

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. 0 

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

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione € 18079 

Numero dei componenti dell'organo di controllo n. 6 componenti dell’organo di controllo 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo € 10.667 

 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 2017 2016 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 152863 502530 148915 (543.926) 1102 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2020 2019 2018 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 432655 432277 429191 

A5) Altri Ricavi e Proventi  326104 147548 221383 

di cui Contributi in conto esercizio    

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 
(5)

 0,40% 

 

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 Gestione assets patrimoniali a supporto T.P.L. 

Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato 
(9)

  45,66% 

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 

Modalità (razionalizzazione) 
(11)  

Termine previsto per la razionalizzazione 
(11)

  



 
 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Note 

Ricorrono le finalità di cui all’art. 4, c. 2 del D.Lgs. 175/2016. 
Si specifica che a partire dal 1 novembre 2021 il servizio 
regionale di trasporto pubblico su gomma è esercitato dalla 
società Autolinee Toscane SPA e non più dal Consorzio  Scarl One 
partecipato anche da Tiemme Spa (a sua volta partecipata da 
TRAIN Spa).  
Nel corso del 2022 potranno essere valutate misure di 
riorganizzazione anche tenuto conto dell’esito finale della gara 
regionale sul TPL.   
  

 

Consiglio di Amministrazione 

Presidente  (compenso annuo lordo € 10.000,00 *) 
Leonardo Tafani 

Membri  (compenso annuo lordo € 2.000,00 *) 
Paola Ciani 
Maurizio Seri 

COLLEGIO SINDACALE  

Presidente  (compenso annuo lordo € 4.050,00 *) 
Claudia Piano 

Membri (compenso annuo lordo € 2.700,00 *) 
Giacomo Enia 
Carlo Cagnacci 

Membri supplenti 
Rosella Terreni 
Antonella Partini 

* in aggiunta gettone di presenza € 100,00 per la presenza ad ogni seduta del CDA e delle Assemblee dei Soci con esclusione di 
quelle in cui si approva il bilancio. 

 

 

https://www.trainspa.it/societa-trasparente/consiglio-di-
amministrazione/?utm_source=Comune%20di%20Siena&utm_medium=website&utm_campaign=/Il-Comune/Servizi/Servizi-
Finanziari/Societa-ed-Enti-partecipati/Societa-Partecipate/Tra.In-S.p.A 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


