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1.  DESCRIZIONE DEI PROGRAMMI E DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DELL’ENTE 

Le linee strategiche individuate nella Sezione Strategica vengono tradotte in ambiti di intervento operativi, 

che possono avere sia valenza annuale che pluriennale.  

Negli schemi riassuntivi riportati nelle pagine seguenti, gli obiettivi operativi vengono letti secondi due 

chiavi di lettura:  

• nel primo schema gli obiettivi operativi sono declinati partendo dalle linee strategiche e,  

successivamente, dagli obiettivi strategici. Questa struttura ad albero evidenzia quali sono gli 

obiettivi che partecipano al raggiungimento delle singole strategie. Oltre agli uffici comunali 

coinvolti nei vari obiettivi, vengono indicati anche gli organismi partecipati, cercando così di dare 

una rappresentazione di come l’intero Gruppo Amministrazione Comunale partecipa alla 

realizzazione delle strategie dell’Ente. 

• Nel secondo schema gli obiettivi operativi sono letti per programmi di bilancio .  

Gli obiettivi operativi vengono poi ulteriormente dettagliati nel Piano esecutivo di Gestione unificato con il 

Piano della Performance, strumento attraverso cui la Giunta Comunale attribuisce ai dirigenti gli obiettivi 

gestionali annuali e pluriennali assegna le risorse umane economiche e strumentali per il loro 

raggiungimento, stabilisce i risultati attesi .   

1.1  Obiettivi  operativi dell’ente 

Ambito 

strategico 

DUP 

Obiettivi strategici DUP Obiettivi operativi Centro Responsabilità  partecipate coinvolte 

01-Città da 
promuovere 

01-Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Turismo: dalla 
riorganizzazione del 
servizio a una nuova 
opportunità per la 
città 

Cultura, Turismo e 
promozione del territorio 

  

01-Città da 
promuovere 

01-Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Prato si fa Brand: sito 
città di Prato come 
canale di 
comunicazione della 
città che cambia 

Cultura, turismo e 
promozione del 
territorio,  
Comunicazione e 
partecipazione 

  

01-Città da 
promuovere 

01-Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Promozione del 
territorio  attraverso 
eventi di rilievo per la 
città 

Cultura, Turismo e 
promozione del territorio  
gabinetto del sindaco 
Biblioteca e AFT  

Istituto internazionale 
storia economica 
Datini, Museo 
Tessuto, Centro Arte 
Contemporanea 
Pecci, PIN, 
Fondazione Teatro 
Metastasio  
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Ambito 

strategico 

DUP 

Obiettivi strategici DUP Obiettivi operativi Centro Responsabilità  partecipate coinvolte 

01-Città da 
promuovere 

01-Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Identità 
contemporanea di 
Prato per 
promuovere una 
nuova immagine della 
città : la fondazione 
per l’arte  
contemporanea Pecci 
e il nuovo museo  

Cultura, Turismo e 
promozione del 
territorio,  
Edilizia Pubblica,  

Centro Arte 
Contemporanea 
Pecci, Fondazione per 
le Arti 
contemporanee in 
Toscana, Fondazione 
Teatro Metastasio 

01-Città da 
promuovere 

01-Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

Prato città della 
manifattura del 
cinema 

Cultura, Turismo e 
promozione del 
territorio,  
Governo territorio,  
Biblioteca e AFT 

 

01-Città da 
promuovere 

01-Cultura e turismo come 
fattori di crescita del 
territorio 

La rete delle 
Istituzioni culturali: 
una leva per 
promuovere la città  

Cultura, Turismo e 
promozione del territorio 

Tutte le istituzioni 
culturali partecipate 
dall'Amministrazione 
Comunale  

01-Città da 
promuovere 

02-Valorizziamo le 
eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente 
attrattivo 

Il riuso e lo sviluppo 
economia circolare  

Sportello Europa 
Governo Territorio 

  

01-Città da 
promuovere 

02-Valorizziamo le 
eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente 
attrattivo 

Stimolare la creatività 
nel settore tessile e 
promuovere nuovi 
modelli di business 

Sportello Europa  PIN 

01-Città da 
promuovere 

02-Valorizziamo le 
eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente 
attrattivo 

Università come 
motore di sviluppo 
del territorio 

Cultura, Turismo e 
promozione del territorio 

PIN 

01-Città da 
promuovere 

02-Valorizziamo le 
eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente 
attrattivo 

L’innovazione 
tecnologia e le buone 
pratiche al servizio del 
settore 
manifatturiero:dai 
progetti di ICT al 5G 

Sportello Europa PIN 

02- Città 
Smart 

01-Territorio integrato 

La pianificazione 
integrata come 
modello di sviluppo 
del territorio: Piano 
Operativo, PAES, 
PUMS 

Urbanistica,  
Mobilità e infrastrutture,  
Governo del territorio 

  

02- Città 
Smart 

01-Territorio integrato 
Piano di smart city e 
smart lab 

Servizi informativi 

Consiag Spa, Consiag 
Servizi Comuni srl, 
Alia spa, Publiacqua 
spa, PIN 

02- Città 
Smart 

02- Mobilità sostenibile 
Viabilità e grandi 
opere a servizio della 
città 

Mobilità e infrastrutture   

02- Città 
Smart 

02- Mobilità sostenibile 

Una rete stradale 
sicura e ben tenuta 
(verifica sismica 
ponti) 

Mobilità e infrastrutture 
Consiag Servizi 
Comuni spa 

02- Città 
Smart 

02- Mobilità sostenibile 
Sviluppo di reti 
ciclabili e percorsi 
pedonali 

Mobilità e Infrastrutture   
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Ambito 

strategico 

DUP 

Obiettivi strategici DUP Obiettivi operativi Centro Responsabilità  partecipate coinvolte 

02- Città 
Smart 

02- Mobilità sostenibile 

Realizzazione 
interventi a supporto 
della mobilità 
sostenibile 

Mobilità e infrastrutture, 
Pubblica Istruzione 

Consiag Servizi 
Comuni srl 

02- Città 
Smart 

03-Ambiente migliore 
Azioni per ridurre 
l'inquinamento 

Governo del territorio   

02- Città 
Smart 

03-Ambiente migliore 

Riqualificazione 
energetica attraverso 
progetti di  
efficientamento e 
diffusione impianti ad 
energia rinnovabile 

Governo del territorio   

02- Città 
Smart 

03-Ambiente migliore 

Il verde pubblico 
come luogo di 
aggregazione: la 
riqualificazione dei 
giardini di quartiere, 
l’attivazione di orti e 
oliveti sociale, il 
progetto orti urbani, il 
recupero delle 
cascine di tavola  

Governo del territorio 
Consiag Servizi 
Comuni srl 

02- Città 
Smart 

03-Ambiente migliore 

Differenziazione dei 
rifiuti per ridurne la 
mole e i costi di 
smaltimento e 
creazione centri di 
raccolta 

Governo del territorio Alia spa,  

03- Città da 
abitare 

01-Un centro storico più 
bello e vivibile 

Recupero area ex 
ospedale: realizziamo 
il parco urbano di 
Prato 

Gabinetto del Sindaco,  
Servizi Finanziari 

  

03- Città da 
abitare 

01-Un centro storico più 
bello e vivibile 

PRIUSS Piano per la 
riqualificazione 
urbana: Riversibility, 
Palazzo Pacchiani, 
Bastione delle Forche 

Governo del territorio, 
Edilizia 

 

03- Città da 
abitare 

01-Un centro storico più 
bello e vivibile 

Riqualificazione delle 
piazze ed il recupero 
di edifici storici (S. 
Caterina e scuola di 
musica) 

Mobilità e infrastrutture   

03- Città da 
abitare 

01-Un centro storico più 
bello e vivibile 

Rivitalizzare le aree 
commerciali in centro 
storico 

Governo del territorio   

03- Città da 
abitare 

02-Valorizziamo  la 
periferia 

Le frazioni: un luogo 
di aggregazione 
naturale  da 
valorizzare 

Urbanistica   

03- Città da 
abitare 

02-Valorizziamo  la 
periferia 

Rammendi urbani:  
trasformazione di  
piccoli spazi a rischio 
degrado (piazze, 
slarghi, giardini, ….) in 

Urbanistica   
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Ambito 

strategico 

DUP 

Obiettivi strategici DUP Obiettivi operativi Centro Responsabilità  partecipate coinvolte 

poli di aggregazione 
sociale   

03- Città da 
abitare 

02-Valorizziamo  la 
periferia 

L’interramento della 
declassata e la 
riqualificazione 
urbana del Soccorso  

Gabinetto del Sindaco   

03- Città da 
abitare 

02-Valorizziamo  la 
periferia 

Riqualificazione 
Macrolotto 0: PIU 

Urbanistica  

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

Sicurezza urbana: 
dalla 
videosorveglianza alla 
presenza di servizi 
appiedati  

Polizia Municipale   

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

Garantire la legalità 
attraverso il 
potenziamento dei 
controlli  

Polizia Municipale   

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

Equità come criterio 
per regolare 
l’erogazione dei 
servizi  

Polizia Municipale,  
Servizi finanziari,  
Servizi Sociali e 
immigrazione 

Sori, EPP 

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

Aumentare la 
sicurezza stradale per 
una città a rischio 
zero 

Polizia Municipale, 
Mobilità e Infrastrutture 

  

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

Gestire bene 
l’emergenza:  Il Piano 
di protezione civile   

Prevenzione e Sicurezza    

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

Luoghi di lavoro sicuri 
e accoglienti  

Prevenzione e Sicurezza    

03- Città da 
abitare 

03-Sicurezza, legalità, 
equità 

La prevenzione  del 
rischio e la tutela 
idrogeologica 

Governo del territorio   

04- Città per 
tutti 

01- Nuove opportunità: 
scuola, giovani e sport 

La biblioteca Lazzerini 
e la rete provinciale: 
luoghi di cultura a 
servizio della città  

Servizio Biblioteca e 
Archivio Fotografico 

  

04- Città per 
tutti 

01- Nuove opportunità: 
scuola, giovani e sport 

Ottimizzazione servizi 
educativi 0 - 6 anni 

Pubblica Istruzione   

04- Città per 
tutti 

01- Nuove opportunità: 
scuola, giovani e sport 

Scuole belle e sicure 
Gabinetto del sindaco,  
Edilizia Pubblica 
Governo territorio  

  

04- Città per 
tutti 

01- Nuove opportunità: 
scuola, giovani e sport 

Progetti di 
integrazione 
scolastica  

Sociale e Immigrazione 
Pubblica Istruzione  

  

04- Città per 
tutti 

01- Nuove opportunità: 
scuola, giovani e sport 

Adeguamento e 
ristrutturazione 
impiantistica sportiva 

Lavori Pubblici,  
Sport 

  



 

 191 

Ambito 

strategico 

DUP 

Obiettivi strategici DUP Obiettivi operativi Centro Responsabilità  partecipate coinvolte 

04- Città per 
tutti 

02- Tutelare le esigenze 
sociali 

Housing sociale: 
Nuovi alloggi di 
edilizia pubblica per a 
far fronte alle 
crescenti richieste 

Gabinetto Sindaco  
Urbanistica,  
Sociale e immigrazione 

EPP 

04- Città per 
tutti 

02- Tutelare le esigenze 
sociali 

Recupero del 
patrimonio 
immobiliare di edilizia 
residenziale pubblica   

Sociale e immigrazione 
Edilizia pubblica  

EPP 

04- Città per 
tutti 

02- Tutelare le esigenze 
sociali 

Nuove politiche di 
contrasto alla povertà  

Sociale e immigrazione Società della Salute 

04- Città per 
tutti 

02- Tutelare le esigenze 
sociali 

Società della salute 
come modello 
integrato di gestione 
dei servizi socio-
sanitari 

Sociale e immigrazione Società della Salute 

04- Città per 
tutti 

03- Promuovere 
l'inclusione sociale 

Integrazione e 
coesione sociale 

Sociale e immigrazione    

04- Città per 
tutti 

03- Promuovere 
l'inclusione sociale 

Promuovere servizi e 
azioni di contrasto 
alle discriminazioni 

Sociale e immigrazione   

04- Città per 
tutti 

03- Promuovere 
l'inclusione sociale 

Accoglienza profughi Sociale e immigrazione   

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

01- Amministrazione 
digitale 

Agenda Digitale:  
(banda larga, Open 
Data, servizi on line, 
wi-fi, PagoPA,  

Sistema informativo 
Consiag servizi 
Comuni srl 

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

01- Amministrazione 
digitale 

Il nuovo censimento 
permanente : un 
modo diverso per 
saper chi siamo e 
quanti siamo  

Statistica   

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

01- Amministrazione 
digitale 

Dall’anagrafe del 
Comune e all’ 
Anagrafe nazionale 
popolazione residente 
(ANPR) 

Servizi Demografici   

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

02- Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Governance 
Partecipate 

Ufficio Partecipate Gruppo comunale 

05-Città 
innovativa, 
trasparente 

02- Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Sistemi innovativi di 
monitoraggio e 
controllo 

Servizi finanziari, 
Sistema informativo,  
Direzione generale  
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Ambito 

strategico 

DUP 

Obiettivi strategici DUP Obiettivi operativi Centro Responsabilità  partecipate coinvolte 

ed efficiente 

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

02- Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Valorizzazione del 
personale: un nuovo 
modo per definire il 
fabbisogno, l’analisi 
delle competenze, le 
opportunità del 
nuovo contratto  

Personale 
Direzione Generale  
Statistica  

  

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

02- Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Organizzazione 
interna flessibile per 
rispondere alle 
esigenze che 
cambiano  

Direzione Generale,  
personale 

  

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

02- Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Nuovi strumenti di 
comunicazione con i 
cittadini: Piano di 
Comunicazione 

Comunicazione e 
Partecipazione,  
Sistema informativo 

  

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

02- Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Qualità dei processi e 
dei servizi 

Direzione Generale,  
Statistica e 
servizi vari 

  

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

03 - Apriamo il comune ai 
cittadini: partecipazione e 
trasparenza 

Coinvolgimento dei 
cittadini nelle scelte 
(processi 
partecipativi) e nella 
gestione dei beni 
comuni 

tutti i servizi  

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

03 - Apriamo il comune ai 
cittadini: partecipazione e 
trasparenza 

Favorire la 
trasparenza 
nell'azione del 
Comune 

Servizi Finanziari   

05-Città 
innovativa, 
trasparente 
ed efficiente 

03 - Apriamo il comune ai 
cittadini: partecipazione e 
trasparenza 

Adozione misure per 
l'anticorruzione 

tutti gli uffici   

 



 

 193 

1.2   Obiettivi operativi classificati per programmi di bilancio 

Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

02-segreteria generale Adozione misure per l'anticorruzione 
03 - Apriamo il comune ai cittadini: 
partecipazione e trasparenza 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

03-Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Governance Partecipate 
02- Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

03-Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Favorire la trasparenza nell'azione del Comune 
03 - Apriamo il comune ai cittadini: 
partecipazione e trasparenza 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

04-Gestione delle entrate tributarie e servizi 
fiscali 

Equità come criterio per regolare l’erogazione dei 
servizi  

03-Sicurezza, legalità, equità 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

07-Elezioni e consultazioni popolari- 
Anagrafe e stato civile 

Dall’anagrafe del Comune e all’ Anagrafe nazionale 
popolazione residente (ANPR) 

01- Amministrazione digitale 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

08-Statistica e sistemi informativi 
Agenda Digitale:  (banda larga, Open Data, servizi 
on line, wi-fi, PagoPA,  

01- Amministrazione digitale 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

08-Statistica e sistemi informativi 
Il nuovo censimento permanente : un modo 
diverso per saper chi siamo e quanti siamo  

01- Amministrazione digitale 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

10-Risorse umane Luoghi di lavoro sicuri e accoglienti  03-Sicurezza, legalità, equità 
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Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

10-Risorse umane 
Valorizzazione del personale: un nuovo modo per 
definire il fabbisogno, l’analisi delle competenze, le 
opportunità del nuovo contratto  

02- Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11-altri servizi generali Sistemi innovativi di monitoraggio e controllo 
02- Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11-altri servizi generali 
Organizzazione interna flessibile per rispondere 
alle esigenze che cambiano  

02- Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11-altri servizi generali 
Nuovi strumenti di comunicazione con i cittadini: 
Piano di Comunicazione 

02- Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11-altri servizi generali Qualità dei processi e dei servizi 
02- Pubblica amministrazione snella efficace ed 
efficiente 

01-Servizi istituzionali, 
generali e di gestione 

11-altri servizi generali 
Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte (processi 
partecipativi) e nella gestione dei beni comuni 

03 - Apriamo il comune ai cittadini: 
partecipazione e trasparenza 

03-ordine pubblico e 
sicurezza 

01-polizia locale e amministrativa 
Sicurezza urbana: dalla videosorveglianza alla 
presenza di servizi appiedati  

03-Sicurezza, legalità, equità 

03-ordine pubblico e 
sicurezza 

01-polizia locale e amministrativa 
Garantire la legalità attraverso il potenziamento 
dei controlli  

03-Sicurezza, legalità, equità 

03-ordine pubblico e 
sicurezza 

01-polizia locale e amministrativa 
Aumentare la sicurezza stradale per una città a 
rischio zero 

03-Sicurezza, legalità, equità 

04-istruzione e diritto 
allo studio 

01-istruzione prescolastica Ottimizzazione servizi educativi 0 - 6 anni 01- Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 

04-istruzione e diritto 
allo studio 

02-altri ordini di istruzione non universitaria Scuole belle e sicure 01- Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 
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Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

04-istruzione e diritto 
allo studio 

02-altri ordini di istruzione non universitaria Progetti di integrazione scolastica  01- Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 

05-tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali  

01-valorizzazione di beni di interesse storico 
Identità contemporanea di Prato per promuovere 
una nuova immagine della città : la fondazione per 
l’arte contemporanea Pecci e il nuovo museo  

01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

05-tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali  

02-attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

Promozione del territorio  attraverso eventi di 
rilievo per la città 

01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

05-tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali  

02-attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

La rete delle Istituzioni culturali: una leva per 
promuovere la città  

01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

05-tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali  

02-attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

Prato città della manifattura del cinema  
01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

05-tutela e 
valorizzazione dei beni e 
delle attività culturali  

02-attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

La biblioteca Lazzerini e la rete provinciale: luoghi 
di cultura a servizio della città  

01- Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 

06-politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

01-sport e tempo libero 
Adeguamento e ristrutturazione impiantistica 
sportiva 

01- Nuove opportunità: scuola, giovani e sport 

07-turismo 01-sviluppo e valorizzazione del turismo 
Turismo: dalla riorganizzazione del servizio a una 
nuova opportunità per la città 

01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio Università come motore di sviluppo del territorio 
02-Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente attrattivo 



 

 196 

Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio 
La pianificazione integrata come modello di 
sviluppo del territorio: Piano Operativo, PAES, 
PUMS 

01-Territorio integrato 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio La riqualificazione urbana : PIU; PRIUSS, …. 01-Territorio integrato 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio Piano di smart city e smart lab 01-Territorio integrato 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio 
Recupero area ex ospedale: realizziamo il parco 
urbano di Prato 

01-Un centro storico più bello e vivibile 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio 
Riqualificazione delle piazze ed il recupero di edifici 
storici (S. Caterina e scuola di musica) 

01-Un centro storico più bello e vivibile 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio 
Le frazioni: un luogo di aggregazione naturale  da 
valorizzare 

02-Valorizziamo  la periferia 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio 
Rammendi urbani:  trasformazione di  piccoli spazi 
a rischio degrado (piazze, slarghi, giardini, ….) in 
poli di aggregazione sociale   

02-Valorizziamo  la periferia 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

01-urbanistica e assetto del territorio 
L’interramento della declassata e la riqualificazione 
urbana del Soccorso  

02-Valorizziamo  la periferia 
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Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

02-edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico- popolare 

Housing sociale: Nuovi alloggi di edilizia pubblica 
per a far fronte alle crescenti richieste 

02- Tutelare le esigenze sociali 

08-assetto del territorio 
ed edilizia abitativa 

02-edilizia residenziale pubblica e locale e 
piani di edilizia economico- popolare 

Recupero del patrimonio immobiliare di edilizia 
residenziale pubblica   

02- Tutelare le esigenze sociali 

09-sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

01-difesa del suolo La prevenzione  del rischio e la tutela idrogeologica 03-Sicurezza, legalità, equità 

09-sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02-tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

Il riuso e lo sviluppo economia circolare  
02-Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente attrattivo 

09-sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

02-tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale 

Il verde pubblico come luogo di aggregazione: la 
riqualificazione dei giardini di quartiere, 
l’attivazione di orti e oliveti sociale, il progetto orti 
urbani, il recupero delle cascine di tavola  

03-Ambiente migliore 

09-sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

03-gestione rifiuti 
Differenziazione dei rifiuti per ridurne la mole e i 
costi di smaltimento e creazione centri di raccolta 

03-Ambiente migliore 

09-sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08-qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

Azioni per ridurre l'inquinamento 03-Ambiente migliore 
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Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

09-sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 
dell'ambiente 

08-qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

Riqualificazione energetica attraverso progetti di  
efficientamento e diffusione impianti ad energia 
rinnovabile 

03-Ambiente migliore 

10-trasporti e diritto alla 
mobilità 

05-viabilità e infrastrutture Viabilità e grandi opere a servizio della città 02- Mobilità sostenibile 

10-trasporti e diritto alla 
mobilità 

05-viabilità e infrastrutture 
Una rete stradale sicura e ben tenuta (verifica 
sismica ponti) 

02- Mobilità sostenibile 

10-trasporti e diritto alla 
mobilità 

05-viabilità e infrastrutture Sviluppo di reti ciclabili e percorsi pedonali 02- Mobilità sostenibile 

10-trasporti e diritto alla 
mobilità 

05-viabilità e infrastrutture 
Realizzazione interventi a supporto della mobilità 
sostenibile 

02- Mobilità sostenibile 

11 – soccorso civile 01- sistema protezione civile  
Gestire bene l’emergenza:  Il Piano di protezione 
civile   

03-Sicurezza, legalità, equità 

12-diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04-interventi per soggetti a rischio di 
esclusione 

Nuove politiche di contrasto alla povertà  02- Tutelare le esigenze sociali 

12-diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04-interventi per soggetti a rischio di 
esclusione 

Integrazione e coesione sociale 03- Promuovere l'inclusione sociale 

12-diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04-interventi per soggetti a rischio di 
esclusione 

Promuovere servizi e azioni di contrasto alle 
discriminazioni 

03- Promuovere l'inclusione sociale 

12-diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

04-interventi per soggetti a rischio di 
esclusione 

Accoglienza profughi 03- Promuovere l'inclusione sociale 

12-diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

07-programmazione e governo della rete 
dei servizi sociosanitari e sociali 

Società della salute come modello integrato di 
gestione dei servizi socio-sanitari 

02- Tutelare le esigenze sociali 
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Missione  Programma  Obiettivi operativi Obiettivi strategici DUP 

14-sviluppo economico e 
competitività 

02-commercio- reti distributive- tutela dei 
consumatori 

Prato si fa Brand: sito città di Prato come canale di 
comunicazione della città che cambia 

01-Cultura e turismo come fattori di crescita del 
territorio 

14-sviluppo economico e 
competitività 

02-commercio- reti distributive- tutela dei 
consumatori 

Rivitalizzare le aree commerciali in centro storico 01-Un centro storico più bello e vivibile 

14-sviluppo economico e 
competitività 

03-ricerca e innovazione 
L’innovazione tecnologia e le buone pratiche al 
servizio del settore manifatturiero:dai progetti di 
ICT al 5G 

02-Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente attrattivo 

14-sviluppo economico e 
competitività 

03-ricerca e innovazione 
Stimolare la creatività nel settore tessile e 
promuovere nuovi modelli di business 

02-Valorizziamo le eccellenze e rendiamo il 
territorio maggiormente attrattivo 
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1.3   Obiettivi gestionali degli organismi partecipati 

Ambito strategico Obiettivo strategico OBIETTIVO GESTIONALE AZIONI Organismi partecipati assegnatari 

01 - Città da 
promuovere 

01 - Cultura e turismo 
come fattori di crescita 
del territorio 

Sviluppare il turismo come 
nuova opportunità per la città 
promuovendo l’arte, la 
multietnicità, il cibo, il 
manifatturiero  

Partecipazione al progetto di osservatorio dati 
offerta/domanda cultura 

Associazione Camerata Strumentale 
città di Prato 

01 - Città da 
promuovere 

01 - Cultura e turismo 
come fattori di crescita 
del territorio 

Sviluppare il turismo come 
nuova opportunità per la città 
promuovendo l’arte, la 
multietnicità, il cibo, il 
manifatturiero  

Partecipazione al progetto di osservatorio dati 
offerta/domanda cultura 

Fondazione per le Arti 
contemporanee in Toscana Centro 
per l'Arte contemporanea Pecci 

01 - Città da 
promuovere 

01 - Cultura e turismo 
come fattori di crescita 
del territorio 

Sviluppare l’identità di Prato 
città contemporanea 

Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione 
con altri soggetti culturali 

Fondazione per le Arti 
contemporanee in Toscana 
Centro per l'Arte contemporanea 
Pecci 

01 - Città da 
promuovere 

01 - Cultura e turismo 
come fattori di crescita 
del territorio 

Sviluppare il turismo come 
nuova opportunità per la città 
promuovendo l’arte, la 
multietnicità, il cibo, il 
manifatturiero  

Partecipazione al progetto di osservatorio dati 
offerta/domanda cultura 
Progettare, realizzare e gestire attività in collaborazione 
con Centro Pecci 

Fondazione Teatro Metastasio di 
Prato 

01 - Città da 
promuovere 

01 - Cultura e turismo 
come fattori di crescita 
del territorio 

Sviluppare il turismo come 
nuova opportunità per la città 
promuovendo l’arte, la 
multietnicità, il cibo, il 
manifatturiero  

Partecipazione al progetto di osservatorio dati 
offerta/domanda cultura 

Istituto internazionale di Storia 
Economica “F. Datini” 
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Ambito strategico Obiettivo strategico OBIETTIVO GESTIONALE AZIONI Organismi partecipati assegnatari 

01 - Città da 
promuovere 

01 - Cultura e turismo 
come fattori di crescita 
del territorio 

Sviluppare il turismo come 
nuova opportunità per la città 
promuovendo l’arte, la 
multietnicità, il cibo, il 
manifatturiero  

Partecipazione al progetto di osservatorio dati 
offerta/domanda cultura 

Museo del Tessuto 

01 - Città da 
promuovere 

02 - Valorizziamo 
l’eccellenze e rendiamo 
il territorio 
maggiormente attrattivo 

Stimolare la creatività nel 
settore tessile e promuovere 
nuovi modelli di business 

Organizzare specifici corsi di formazione e collaborare 
con iniziative  sul territorio per lo sviluppo di nuovi 
modelli di business 

PIN scarl - Servizi Didattici e 
Scientifici per l'Università di Firenze 

01 - Città da 
promuovere 

02 - Valorizziamo 
l’eccellenze e rendiamo 
il territorio 
maggiormente attrattivo 

Sviluppare l’innovazione 
tecnologica nel modello 
manifatturiero pratese 

Progetti di consulenza aziendale 
PIN scarl - Servizi Didattici e 
Scientifici per l'Università di Firenze 

01 - Città da 
promuovere 

02 - Valorizziamo 
l’eccellenze e rendiamo 
il territorio 
maggiormente attrattivo 

Smart city: collaborare alla 
realizzazione delle azioni di 
sostegno al Piano  

Sostegno all'implementazione azioni 
PIN scarl - Servizi Didattici e 
Scientifici per l'Università di Firenze 

02 - Città smart 02 – Mobilità sostenibile 
Cantiere stradale: 
miglioramento servizio call 
center e pronto intervento 

Ottimizzazione della gestione delle chiamate, 
integrazione e correlazione procedure con URP e 
Servizio Mobilità e Infrastrutture 

CONSIAG SERVIZI COMUNI s.r.l. 

02 - Città smart 02 - Mobilità sostenibile 

Parcheggi: razionalizzazione 
sosta a pagamento e 
ottimizzazione gestione 
parcheggi 

Incremento dei sistemi informativi sulla sosta 
Messa a regime del servizio di rimessaggio camper 

CONSIAG SERVIZI COMUNI s.r.l. 
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Ambito strategico Obiettivo strategico OBIETTIVO GESTIONALE AZIONI Organismi partecipati assegnatari 

02 - Città smart 03 – Ambiente migliore 
Verde pubblico: miglioramento 
stato sanitario e sicurezza 
alberature 

Verifica dello stato sanitario e di sicurezza delle 
alberature poste su sede stradale, all'interno dell’intero 
territorio comunale 
Verifica dello stato sanitario e di sicurezza delle 
alberature poste nelle aree a verde di pertinenza degli 
edifici pubblici, all'interno dell’intero territorio 
comunale 
Verifica dello stato sanitario e di sicurezza delle 
alberature poste nei giardini pubblici, con diametro 
superiore a 30 cm, all'interno dell’intero territorio 
comunale 

CONSIAG SERVIZI COMUNI s.r.l. 

05 – Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

02 – Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Magazzino Comunale : 
razionalizzazione spazi 

Organizzazione logistica degli spazi del magazzino volta, 
oltre che all'ottimizzazione fisica degli stessi, anche dello 
stoccaggio del materiale consentendo una migliore 
fruibilità in termini di economicità nella gestione dei 
tempi di lavoro 

CONSIAG SERVIZI COMUNI s.r.l. 

02 - Città smart 03 – Ambiente migliore 
Recupero Fauna Selvatica: 
attivazione servizio 

Implementazione del servizio di recupero della fauna 
selvatica in collaborazione con Regione e ASL; tale 
miglioramento prevede l’ampliamento delle 
infrastrutture per l’accoglienza degli animali. Verrà 
stipulato un accordo con la Regione Toscana. 

Fondazione PARSEC ex Centro di 
Scienze Naturali 

02 - Città smart 03 – Ambiente migliore 

Incrementare le  collezioni 
zoologiche, botaniche e 
mineralogiche e la senti eristica 
del Parco 

Acquisizione nuovi campioni per le collezioni zoologiche, 
botaniche e mineralogiche 
Prolungamento di un percorso già esistente; 
risistemazione di percorsi già esistenti; posa in opera 
lungo i sentieri di 15 cartelli informativi e/o per 
indicazioni rivolte al visitatore. 

Fondazione PARSEC ex Centro di 
Scienze Naturali 
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Ambito strategico Obiettivo strategico OBIETTIVO GESTIONALE AZIONI Organismi partecipati assegnatari 

04 – Città per tutti 
02 – Tutelare le esigenze 
sociali 

Incrementare il numero degli 
alloggi ERP disponibili anche 
interventi di manutenzione. 
Garantire la corretta 
applicazione dei canoni di 
locazione e la loro riscossione. 
Assicurare i controlli sul 
corretto utilizzo degli immobili 
da parte degli utenti 
individuando strumenti 
innovativi per favorire la 
manutenzione ordinaria. 

coordinamento con enti regionali e nazionali per 
ottenere finanziamenti 

EDILIZIA PUBBLICA PRATESE s.p.a. 

05 – Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

02 – Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Incrementare la percentuale di 
incasso in ordine a tutte le 
tipologie di entrate (tributarie 
ed extra tributarie) anche con 
adozione di forme e strumenti 
di sollecito attraverso inviti 
bonari 

Mantenere stabile e costante la partecipazione di 
So.ri.spa ai controlli effettuati insieme agli ispettori ASL 
ed agli eventuali controlli all’interno di progetti 
dell’Amministrazione; Agevolare i pagamenti per i 
contribuenti nel rispetto dei limiti posti dalla legge sia 
tramite i POS già presenti presso la sede So.ri ed i 
terminali portatili per i controlli presso le aziende sia 
garantendo la possibilità di pagamento in contante 
tramite operatore direttamente presso gli sportelli  

SO.RI. S.p.a. 

05 – Città innovativa,  
trasparente ed 
efficiente 

02 – Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Velocizzazione riscossione 
coattiva delle sanzioni 
amministrative pecuniarie 

Formazione quadrimestrale degli elenchi ed invio delle 
relative ingiunzioni di pagamento 

SO.RI. S.p.a. 

05 – Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

02 – Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Incrementare le entrate 
tributarie 

Incremento attività di accertamento con riferimento a 
IMU, TASI, COSAP e Imposta Comunale sulla pubblicità e 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

SO.RI. S.p.a. 

05 – Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

02 – Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Contenimento dei costi della 
Società, in particolare delle 
spese di notifica 

Maggior ricorso alla convenzione ANCI SO.RI. S.p.a. 
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Ambito strategico Obiettivo strategico OBIETTIVO GESTIONALE AZIONI Organismi partecipati assegnatari 

05 – Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

02 – Pubblica 
amministrazione snella 
efficace ed efficiente 

Razionalizzazione gestione 
contabile 

Ridefinizione dei centri di costo rispetto alle attività e 
agli altri soci al fine di svolgere in modo più efficace il 
controllo dei costi e dei ricavi 

SO.RI. S.p.a. 
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2. ASPETTI DI NATURA ECONOMICA FINANZIARIA 

2.1 Situazione economico finanziaria degli organismi partecipati  

A rappresentazione della generale situazione economico finanziaria, si ritiene utile indicare che i dividendi 

distribuiti nel 2017 sono stati i seguenti, con un maggior dividendo rispetto allo scorso anno da parte di 

Consiag Spa di oltre 600 mila euro: 

  dividendo 2017  

Publiacqua Spa 10.907,90  

Pratofarma Spa                                                  291.600,00  

Consiag Spa 2.082.177,62  

 

Come dato significativo, si ritiene di evidenziare i risultati di esercizio 2017. 

 
Ente   % 

 risultato di esercizio 

2017  

Utile/Perdit

a 

1 
So.Ri. spa - Società Risorse S.p.A. 

            
89,86               141.260,00  UTILE 

2 
Edilizia Pubblica Pratese spa S.p.A. 

            
67,51                   8.889,00  UTILE 

3 
Pratofarma spa - Farmacie Pratesi S.p.A. 20              608.600,00  UTILE 

4 
Consiag Servizi Comuni srl S.r.l. 

              
5,99                 38.768,00  UTILE 

5 
Fondazione Crida Fondazione 54                  3.134,00  UTILE 

6 
Parsec Fondazione 100                     334,00  UTILE 

7 
Fondazione Teatro Metastasio di Prato Fondazione 60              226.097,47  UTILE 

8 
Museo del Tessuto di Prato Fondazione 32                     453,00  UTILE 

9 
Museo e centro di documentazione della 
deportazione e resistenza Fondazione 17                  5.274,00  UTILE 

10 
Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci Associazione 43              101.073,00  UTILE 

11 
Fondazione per le arti contemporanee della Toscana Fondazione 57                13.021,00  UTILE 

12 
Alia Spa S.p.A. 

            
16,05             3.952.466,00  UTILE 

13 
Consiag spa S.p.A. 36,60            9.180.606,00  UTILE 

14 
GIDA spa - Gestione Impianti Depurazione Acque S.p.A. 

            
46,92               271.531,00  UTILE 

15 
Interporto della Toscana Centrale spa S.p.A. 

            
45,47                   2.905,00  UTILE 

16 
Publiacqua spa S.p.A. 0,06          24.740.073,00  UTILE 

17 
PIN scarl S.r.l. 

            
19,83  -            168.950,00  PERDITA 

18 
Politeama Spa S.p.A. 35 2.369,00 UTILE 

19 
Firenze Fiera Spa (*) S.p.A. 7,32 2.617.236,00 PERDITA 
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(*) il rilevante ammontare del risultato negativo di Firenze Fiera Spa deriva dalle annualità pregresse per IMU sulla Fortezza da 
Basso, a seguito di accertamento notificato dal Comune di Firenze.  
 

Oltre a ciò, si riporta di seguito il prospetto che rappresenta la situazione patrimoniale delle 

immobilizzazioni finanziarie degli enti che costituiscono il portafoglio azionario del Comune, evidenziando 

come per Pin Scarl, Creaf Srl (procedura fallimentare in corso), Firenze Fiera Spa e Fidi Toscana Spa 

(procedura di dismissione in corso) vi sia una riduzione patrimoniale rispetto al valore di acquisto. 

RETTIFICHE DEL VALORE 

DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

 

 

A) 

quota % 

B) 

valore iscritto nel 

conto del 

patrimonio al 

31/12/2017 (costo 

di acquisto) 

C) 

PN al 31/12/2017 

D) 

quota PN in 

percentuale alla 

partecipazione 

posseduta 

E) 

Differenza 

valore 

partecipazioni   

(B-D) 

Commento 

Alia Spa S.p.A. 
             

16,0500  13.700.601,00 166.568.005,00 26.734.164,80 -13.033.563,80  

 incremento 
valore 

partecipazione  

So.Ri. spa - 
Società Risorse S.p.A. 

                
89,86  472.000,00 1.246.339,00 1.119.960,23 -647.960,23  

 incremento 
valore 

partecipazione  

Edilizia Pubblica 
Pratese spa S.p.A. 

                
67,51  1.856.043,00 4.057.969,00 2.739.534,87 -883.491,87  

 incremento 
valore 

partecipazione  

GIDA spa - 
Gestione 
Impianti 
Depurazione 
Acque S.p.A. 

                
46,92  56.304,00 10.120.191,00 4.748.393,62 -4.692.089,62  

 incremento 
valore 

partecipazione  

Pratofarma spa 
- Farmacie 
Pratesi S.p.A. 20 104.000,00 9.264.045,00 1.852.809,00 -1.748.809,00  

 incremento 
valore 

partecipazione  

Consiag Servizi 
Comuni srl S.r.l. 5,99 3.931,00 433.146,00 25.945,45 -22.014,45  

 incremento 
valore 

partecipazione  

PIN scarl 

Soc. 
Consort
ile 19,83 144.608,00 493.011,00 97.764,08 46.843,92  

 diminuzione 
valore 

partecipazione  

Interporto della 
Toscana 
Centrale spa S.p.A. 45,471  5.490.623,25 15.223.383,00 6.922.224,48 -1.431.601,23  

 incremento 
valore 

partecipazione  

Consiag spa S.p.A. 36,60 52.554.735,00 207.388.310,00 75.904.121,46 -23.349.386,46  

 incremento 
valore 

partecipazione  

Publiacqua Spa S.p.A. 0,06 91.068,84 247.025.817,00 148.215,49 -57.146,65  

 incremento 
valore 

partecipazione  

Firenze Fiera 
Spa  S.p.A. 7,32 1.593.115,92 19.898.442,00 1.456.565,95 136.549,97  

 diminuzione 
valore 

partecipazione  

Politeama Spa S.p.A. 35 714.000,00 2.070.241,00 724.584,35 -10.584,35  

 incremento 
valore 

partecipazione  
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RETTIFICHE DEL VALORE 

DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 

 

 

A) 

quota % 

B) 

valore iscritto nel 

conto del 

patrimonio al 

31/12/2017 (costo 

di acquisto) 

C) 

PN al 31/12/2017 

D) 

quota PN in 

percentuale alla 

partecipazione 

posseduta 

E) 

Differenza 

valore 

partecipazioni   

(B-D) 

Commento 

Creaf srl S.p.A. 10,76 0,00 0,00 0,00 0,00  

 valore 
partecipazione 

azzerato 

Fidi Toscana 
Spa S.p.A. 0,08 100.932,00 140.109.471,00 112.087,58 -11.155,58  

 incremento 
valore 

partecipazione  

 
Si ricorda che a partire dal 13 Marzo 2017 ha effetto l’incorporazione di Asm Spa in Quadrifoglio Spa, che 

ha assunto la denominazione di Alia Spa.  

In particolare, il Comune di Prato detiene ad oggi una partecipazione in Alia Spa (con capitale sociale 

complessivamente pari a euro 85.376.852,00), affidatario unico del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

per l’ambito Toscana Centro, rappresentata da n. 13.700.601 azioni del valore nominale di 1 euro, 

corrispondenti al 16,0472% del capitale sociale. 

Si riportano di seguito le tabelle di rappresentazione della compagine sociale, dell’andamento del valore e 

del costo della produzione e i principali indici di solidità e liquidità aggiornati all’ultimo bilancio, ovvero 

quello del 2017. 
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SO.RI SPA – SOCIETA’ RISORSE 

 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio % 

Comune di Prato 89,860 

Comune di Carmignano 1,000 

Comune di Montemurlo 9,140 

 
 
Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 2013-
2017   

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % 
Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013 3.994.203,00   3.929.748,00  

31/12/2014 3.739.989,00 -6,36% 3.706.917,00 -5,67% 

31/12/2015 3.973.830,00 +6,25% 3.828.067,00 +3,27% 

31/12/2016 4.108.117,00 +3,00% 4.100.080,00 +7,00% 

31/12/2017 3.879.125,00 - 5,57% 3.716.846,00 - 9,35% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI     

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,89 0,95 0,92 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,00 0,01 0,02 

      

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI     

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,45 0,47 0,43 

Passività differite/Totale Fonti 0,30 0,29 0,30 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,55 0,53 0,57 

 
Tabella 4 - Indici finanziari    

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 2,00 

 
2,12 

 
2,25 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 1,48 

 
1,56 

 
1,52 
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 FONDAZIONE PARSEC – ex Centro Scienze Naturali 

(dati non comparabili: il 2017 rileva i dati dopo la fusione per incorporazione fra Fondazione Prato Ricerche 

e CSN, con decorrenza 01/01/2017) 

 

Tabella 1 – Compagine sociale: struttura. 

Socio unico 

Comune di Prato 

 

 

Tabella 2 – Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 2013-2017  

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % Costo della produzione 
Variazione 

% 

31/12/2013 432.879,00  421.970,00  

31/12/2014 429.361,00 -0,81% 423.068,00 +0,26% 

31/12/2015 400.821,14 -6,65% 391577,17 -7,44% 

31/12/2016 549.463,00 +30% 418.174,00 +6,00% 

31/12/2017  835.469,00 + 52% 819.837,00  + 96% 

 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI        

    2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi   0,68 0,49 0,54 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi   0,13 0,07 0,22 

         

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI         

    2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti   0,21 0,19 0,20 

Passività differite/Totale Fonti   0,23 0,08 0,27 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti  0,56 0,74 0,53 

 

Tabella 4 - Indici finanziari     

INDICI FINANZIARI  2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità 

generale: Attività correnti/Passività 
correnti  3,49 

 
 

4,73 

 
 

3,56 

Quick ratio o indice di liquidità 

immediata: Liquidità immediate/Passività 
correnti  2,52 

 
 

0,52 

 
 

1,96 
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FONDAZIONE TEATRO METASTASIO 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Soci 

Regione Toscana 

Provincia di Prato 

Comune di Prato 

 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 2013-2017  

     

Bilancio al  
Valore della 

produzione 

Variazione 

% 
Costo della produzione 

Variazione 

% 

31/12/2013 2.886.006,00  4.171.737,00  

31/12/2014 2.932.968,00 +1,63% 4.115.662,00 -1,34% 

31/12/2015 3.874.756,00 +32,11% 4.253.370,00 +3,35% 

31/12/2016 4.111.871,00 +6,00% 4.247.000,00 -0,1% 

31/12/2017 4.851.161,00 + 15% 4.507.928,00 + 5,79% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,49 0,52 0,59 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,10 0,12 0,07 

        

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,81 0,84 0,77 

Passività differite/Totale Fonti 0,12 0,20 0,15 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,08 -0,04 0,8 

 

Tabella 4 - Indici finanziari     

      

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 0,95 

 
0,56 

 
0,87 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,09 

 
0,01 

 
0,10 

 



 

 211 

MUSEO DEL TESSUTO 

Tabella 1 – Soci fondatori. 

Socio 

Provincia di Prato 

Comune di Prato 

Camera di Commercio 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della 

Produzione 2013-2017   

     

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % 
Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013 894.358,00 #VALORE! 875.738,00 #VALORE! 

31/12/2014 967.858,00 +8,22% 941.575,00 +7,52% 

31/12/2015 887.488,00 -8% 876.542,00 -7% 

31/12/2016 979.517,00 +9,4% 958.279,00 +8,5% 

31/12/2017 949.448,00 -3% 934.903,00 -2% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,41 0,47 0,42 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,41 0,38 0,35 

        

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,56 0,57 0,53 

Passività differite/Totale Fonti 0,24 0,25 0,28 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,20 0,18 0,19 

 

Tabella 4 - Indici finanziari   

 

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 

correnti/Passività correnti 1,33 

 

1,40 

 

1,49 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 

immediate/Passività correnti 0,59 

 

0,83 

 

0,55 
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MUSEO E CENTRO DI DEPORTAZIONE E RESISTENZA 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio 

Comune di Prato 

Comune di Montemurlo 

Comune di Carmignano 

Comune di Poggio a Caiano 

Comune di Cantagallo 

Comune di Vernio 

Comune di Vaiano 

ANED sezione Prato 

ANPI sezione Prato 

Comunità ebraica di Firenze 

Ass. per il gemellaggio Prato-Ebensee 

Provincia di Prato 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 2013-

2017   

     

Bilancio al  
Valore della 

produzione 
Variazione % 

Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013 312.524,00   307.871,00   

31/12/2014 507.270,00 +62% 499.785,00 +62% 

31/12/2015 599.739,00 +18% 585.828,00 +17% 

31/12/2016 687.196,00 +12% 682.884,00 +14% 

31/12/2017 491.910,00 -28% 482.647,00 -29% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,65 0,77 0,84 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,01 0,01 0,02 

      

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,65 0,42 0,43 

Passività differite/Totale Fonti 0,22 0,28 0,28 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,30 0,31 0,29 

 

Tabella 4 - Indici finanziari    

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 2,07 

 
2,35 

 
2,27 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,96 

 
1,70 

 
1,88 
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EDILIZIA PUBBLICA PRATESE SPA 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio % 

Comune di Vernio 5,2900 

Comune di Cantagallo 3,8700 

Comune di Carmignano 4,9300 

Comune di Montemurlo 7,9500 

Comune di Poggio a Caiano 5,0300 

Comune di Prato 67,5100 

Comune di Vaiano 5,4200 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e 

Costi della Produzione 2013-2017    

     

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % 
Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013  4.121.998,00    4.059.141,00   

31/12/2014  5.973.709,00 44,92%  5.672.374,00 39,74% 

31/12/2015  4.825.726,00 -19,22%  4.570.259,00 -19,43% 

31/12/2016 3.525.851,00 -37% 3.279.020,00 -39% 

31/12/2017 3.411.722,00 -3,24% 3.139.012,00 -4,27% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e 

delle fonti   

 

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,43 0,51 0,53 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,33 0,23 0,22 

      

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI     

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,49 0,49 0,50 

Passività differite/Totale Fonti 0,33 0,30 0,30 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale 
Fonti 0,18 

0,21 0,21 

 

Tabella 4 - Indici finanziari    

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 1,01 

 
1,20 

 
1,21 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,15 

 
0,37 

 
0,36 
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GIDA SPA 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio % 

Unione Industriale Pratese 45,080 

Comune di Prato 46,920 

Consiag spa 8,000 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della 

Produzione 2013-2017   

     

Bilancio al  
Valore della 

produzione 
Variazione % 

Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013  17.631.528,00   16.776.351,00  

31/12/2014  17.529.018,00 -0,58%  16.485.925,00 -1,73% 

31/12/2015  18.528.391,00 +5,70%  16.449.924,00 -0,22% 

31/12/2016 17.867.298,00 -3,7% 16.487.193,00 +0,2% 

31/12/2017 17.990.691,00 + 1% 17.324.145,00 +5% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti    

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,26 0,28 0,30 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,60 0,60 0,57 

      

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI     

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,62 0,64 0,63 

Passività differite/Totale Fonti 0,14 0,11 0,22 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,24 0,26 0,25 

 

Tabella 4 - Indici finanziari    

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 0,48 

 
0,49 

 
0,65 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,00 

 
0,04 

 
0,11 
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INTERPORTO 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio % 

Comune di Prato 45,471% 

C.C.I.A.A. di Prato 12,50% 

C.C.I.A.A. Firenze 12,50% 

Regione Toscana 4,611% 

Cassa di Risparmio di Firenze spa 2,00% 

Unione Industriale Pratese 1,711% 

FITA/CNA 0,216% 

Consorzio Toscana Servizi (ex coop portabagagli) 0,216% 

FRAT 0,109% 

Consorzio Pratese di Facchinaggio 0,51% 

Banca Popolare di Vicenza 20,00% 

Consorzio Spedizionieri Toscana 0,504% 

Soc. Magazzini Generali di Prato 0,054% 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 

2013-2017   

     

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % 
Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013  5.078.737,00    3.430.098,00   

31/12/2014  4.873.298,00 -4,05%  3.341.972,00 -2,57% 

31/12/2015  4.694.840,00 -3,66%  3.320.539,00 -0,64% 

31/12/2016 4.380.302,00 -7,2% 3.156.176,00 -5,2% 

31/12/2017 5.004.946,00 +14% 3.948.034,00 +25% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,09 0,04 0,03 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,89 0,94 0,95 

      

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,51 0,34 0,34 

Passività differite/Totale Fonti 0,26 0,40 0,40 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,23 0,26 0,26 

 

Tabella 4 - Indici finanziari   

 

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 0,18 

 
0,12 

 
0,09 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,00 

 
0,01 

 
0,01 
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CONSIAG SPA 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio % 

Comune di Signa 2,550 

Comune di Sesto Fiorentino 9,550 

Comune di Prato 36,600 

Consiag spa 2,600 

Comune di Scandicci 9,080 

Comune di Campi Bisenzio 6,620 

Comune di Montemurlo 5,470 

Comune di Calenzano 3,740 

Comune di Vaiano 2,780 

Comune di Quarrata 2,640 

Comune di Borgo San Lorenzo 1,880 

Comune di Montespertoli 1,460 

Comune di Poggio a Caiano 1,320 

Comune di Carmignano 1,500 

Comune di Vernio 1,140 

Comune di Barberino di Mugello 0,960 

Comune di Lastra a Signa 3,190 

Comune di Cantagallo 0,670 

Comune di Sambuca Pistoiese 0,020 

Comune di Vaglia 0,520 

Comune di Scarperia e San Piero a Sieve 1,110 

Comune di Montale 1,670 

Comune di Agliana 2,240 

Comune di Montevarchi 0,690 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 

2013-2017   

     

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % 
Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013  5.239.596,00   10.531.729,00  

31/12/2014  7.807.686,00 +49%  7.297.021,00 -30% 

31/12/2015  5.687.929,00 -27%  5.661.310,00 -22% 

31/12/2016 10.464.887,00 +46% 7.113.252,00 +20% 

31/12/2017 6.187.961,00 - 41% 5.736.236,00 +20% 

 

Tabella 3 – Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,13 0,11 0,15 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,87 0,89 0,85 

        

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,15 0,10 0,12 

Passività differite/Totale Fonti 0,14 0,10 0,07 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,70 0,79 0,80 
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Tabella 4 – Indici finanziari    

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale (secondaria): 
Attività correnti/Passività correnti 0,54 

 
0,63 

 
0,84 

Quick ratio o indice di liquidità immediata (primaria): 

Liquidità immediate/Passività correnti 0,54 

 
0,63 

 
0,84 
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PRATOFARMA SPA 

Tabella 1 – Compagine sociale: struttura. 

 

Tabella 2 – Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 2013-

31/03/2018   

     

Bilancio al  Valore della produzione 
Variazion

e % 

Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2013  22.168.143,00   21.377.022,00  

31/12/2014  27.743.098,00 +25,15%  26.859.871,00 +25,65% 

Variazione del periodo di esercizio – dal 31/12 al 
31/03     

31/03/2016  22.133.929,00   21.247.890,00  

31/03/2017 21.609.374,00 +2,4% 20.772.167,00 +2,3% 

31/03/2018 21.942.381,00 +1,54% 21.086.894,00 +1,52% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,69 0,68 0,65 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,29 0,29 0,28 

        

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 

Passività correnti/Totale Fonti 0,21 0,21 0,23 

Passività differite/Totale Fonti 0,09 0,09 0,09 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale 
Netto/Totale Fonti 0,70 0,70 0,69 

 

Tabella 4 - Indici finanziari    

    

INDICI FINANZIARI 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 3,28 

 
3,28 

 
3,07 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,07 

 
0,08 

 
0,11 

 

Socio % 

Admenta Italia spa 80,000 

Comune di Prato 20,000 
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CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio % 

Comune di Vernio 5,99 

Comune di Carmignano 5,99 

Comune di Montemurlo 5,99 

Comune di Signa 5,99 

Comune di Montespertoli 5,99 

Comune di Vaiano 5,99 

Comune di Montale 5,99 

Comune di Agliana 5,99 

Comune di Sesto Fiorentino 5,99 

Consiag spa 16,15 

Comune di Poggio a Caiano 5,99 

Comune di Lastra a Signa 5,99 

Comune di Scandicci 5,99 

Comune di Cantagallo 5,99 

Comune di Prato 5,99 

 100% 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 
2014-2017   
     

Bilancio al  Valore della produzione 
Variazione 

% 

Costo della 

produzione 
Variazione % 

31/12/2014  7.245.079,00    7.208.936,00   

31/12/2015  7.093.372,00 -2,09%  7.067.454,00 -1,96% 

31/12/2016 12.849.942,00 +45% 12.667.993,00 +44% 

31/12/2017 14.417.221,00 +12% 14.295.502,00 +13% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti  

 

    

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI 2015 2016 2017 

        

Attività correnti/Totale Impieghi 0,81 0,85 0,66 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,17 0,14 0,33 

        

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI       

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,87 0,80 0,79 

Passività differite/Totale Fonti 0,06 0,17 0,18 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,07 0,03 0,03 
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Tabella 4 - Indici finanziari   

 

    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: Attività 
correnti/Passività correnti 0,93 

 
1,06 

 
0,65 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: Liquidità 
immediate/Passività correnti 0,00 

 
0,12 

 
0,04 
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PIN SCARL – SERVIZI DIDATTICI E SCIENTIFICI PER L’UNIVERSITA’ 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Università di Firenze 27,59 

Comune di Prato 19,83 

Consiag 10,62 

CCIAA di Prato 9,65 

Fondazione Cariprato 10,62 

Provincia di Prato 7,08 

Unione Ind.le Pratese 1,42 

UIPS srl 3,54 

Sirio Sistemi Elettronici spa 3,54 

Confartigianato 0,71 

S.A.T.A. s.c.a.r.l. 0,35 

CNA 0,71 

CO.PR.A.S. 0,35 

BB Spa 0,97 

Comune di Calenzano 3,00 

 100,00 

 

Tabella 2 - Andamento Valore della Produzione e Costi della Produzione 2013-2017  

Bilancio al  Valore della produzione Variazione % Costo della produzione Variazione % 

31/12/2013  4.282.390,00   4.817.176,00  

31/12/2014  4.360.301,00 +1,82%  4.282.782,00 -11,09% 

31/12/2015  4.683.626,00 +7,42%  4.621.055,00 +7,90% 

31/12/2016 5.131.855,00 +8,7% 5.250.998,00 +12% 

31/12/2017 5.299.284,00 +3,2% 5.427.834,00 +3,3% 

 

Tabella 3 - Indici di composizione degli impieghi e delle fonti   

INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI      

  2015 2016 2017 

Attività correnti/Totale Impieghi 0,49 0,44 0,46 

Attività immobilizzate/Totale Impieghi 0,11 0,13 0,13 

      

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI     

  2015 2016 2017 

Passività correnti/Totale Fonti 0,74 0,77 0,80 

Passività differite/Totale Fonti 0,11 0,11 0,11 

Grado di autonomia finanziaria: Capitale Netto/Totale Fonti 0,16 0,11 0,09 

 

 

Tabella 4 - Indici finanziari    

INDICI FINANZIARI 2015 2016 2017 

Current ratio o indice di liquidità generale: 
Attività correnti/Passività correnti 1,12 

 
1 

 
0,97 

Quick ratio o indice di liquidità immediata: 

Liquidità immediate/Passività correnti 0,16 

 
 

0,01 

 
 

0,10 
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ALIA SPA 

Tabella 1 - Compagine sociale: struttura. 

Socio  capitale % 

 Prato  13.700.601,00 16,05 

 Montemurlo  10.104,00 0,01 

 Carmignano  5.491,00 0,01 

 Vaiano  4.172,00 0,00 

 Poggio a Caiano  3.789,00 0,00 

 Vernio  2.032,00 0,00 

 Cantagallo  1.811,00 0,00 

 Firenze  50.263.867,00 58,87 

 Publiservizi  9.463.106,00 11,08 

 Consiag  3.343.491,00 3,92 

 Sesto fiorentino  1.693.672,00 1,98 

 Campi Bisenzio  1.420.876,00 1,66 

 Scandicci  1.052.584,00 1,23 

 CIS  1.096.500,00 1,28 

 Bagno a Ripoli  597.917,00 0,70 

 San Casciano  580.165,00 0,68 

 Impruneta  565.710,00 0,66 

 Fiesole  513.351,00 0,60 

 Greve in chianti  340.465,00 0,40 

 Calenzano  363.275,00 0,43 

 Tavernelle Val di pesa  276.439,00 0,32 

 Signa  77.434,00 0,09 

  85.376.852,00 100,00 

 

Tabella 2: dati economici e finanziari anno 2017 (non esistono dati comparativi) L’emissione del Bond 

qualifica Alia SpA quale EIP (Ente di Interesse Pubblico – cosi come definito dall’Art. 16 del Dlgs N° 39/2010) 

e richiede l’adozione dei principi Internazionali IFRS per la predisposizione del bilancio 2017. Il bilancio 

d’esercizio di Alia SpA al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali 

International Financial Reporting Standards (IFRS) emessi dall’International Accounting Standard Board 

(IASB) e omologati dall’Unione Europea. Il “Conto economico complessivo” indica il risultato economico 

integrato dei proventi e oneri che per espressa disposizione degli IFRS sono rilevati direttamente a 

patrimonio netto. Il Rendiconto finanziario è predisposto utilizzando il metodo indiretto, come consentito 

dallo “IAS 7”.  

 

Bilancio al  

Margine 

operativo 

lordo 

Variazione 

% 

Risultato 

operativo 

Variazione 

% 

Gestione 

finanziaria 

Variazione 

% 

Utile 

netto 

Variazione 

% 

31/12/2017  25.699.000  7.220  -960  3.952  
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Tabella 3: indici 

Indici di redditività  2017 

ROE Utile o perdita/Patrimonio netto 2,4 

ROI Reddito operativo/capitale investito 1,7 

Indici di produttività  2017 

Ricavi caratteristici pro capite A1/addetti totali medi 129 

Valore aggiunto pro capite Valore aggiunto/addetti totali medi 58 

Costo del lavoro pro capite B9/addetti totali medi 45,4 

Indici economici  2017 

Costo del venduto/ricavi (B6+B11)/A1 4,8 

Costo del personale/ricavi B9/A1 35,2 

Reddito operativo/ricavi EBIT/A1 2,9 

Utle netto/Ricavi Utile (o perdita)/A1 1,6 

Si rimandano alle successive pagine le informazioni sul bilancio consolidato 2017 del gruppo Alia Spa. 

 

10. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL BILANCIO CONSOLIDATO DI ALIA SPA 

Per maggior completezza informativa della nota integrativa, si rappresentano alcuni dati di ALIA Spa, 

società consolidata con il metodo del patrimonio netto, che redige il bilancio consolidato.  

Il Comune di Prato detiene ad oggi una partecipazione in Alia Spa (con capitale sociale complessivamente 

pari a euro 85.376.852,00), rappresentata da n. 13.700.601 azioni del valore nominale di 1 euro, 

corrispondenti al 16,0472% del capitale sociale. Il valore al costo nelle immobilizzazioni finanziarie dello SP 

del Comune di Prato al 31/12/2016 della cessata società ASM Spa era di euro 13.700.601, il valore al PN 

della partecipazione del Comune di Prato in Alia Spa è di euro 26.734.164,00. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 ha rappresentato il primo esercizio di attività della Capogruppo Alia 

S.p.A. quale soggetto rinveniente dalla fusione dei 4 gestori (Quadrifoglio S.p.A., Publiambiente S.p.A., ASM 

S.p.A. e Cis S.r.l.) costituenti il RTI aggiudicatario della concessione ventennale di ATO Toscana Centro per la 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti. La fusione ha rappresentato un passaggio necessario, previsto dagli 

atti di gara, preliminare alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con ATO Toscana Centro (avvenuta in 

data 31/08/2017), nonché a tutti i successivi passaggi finalizzati ad assicurare la piena operatività del 

Gestore Unico e l’avvio della gestione concessoria. 

Il bilancio consolidato chiuso al 31.12.2017 presenta un utile netto di € 3.503.164. 

Il valore della produzione consolidato è di € 63.242.414. 

L’utile operativo netto è di euro 7.224.377,00.  

Il patrimonio netto del gruppo è di euro 166.961.598 

Il personale mediamente impiegato nell’anno 2017 nel Gruppo Alia è stato di 2.003 unità. 

Le società controllate da ALIA Spa nel 2017 sono: 
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1) Programma Ambiente Spa, che opera nel settore della gestione dei rifiuti speciali. In particolare la 

raccolta e l’avvio a smaltimento dei rifiuti generati dalle aziende del settore manifatturiero pratese; 

2) Q. Thermo Srl controllata al 60% e partecipata al 40% da S.A.T. Gruppo HERA, è la società di scopo a 

capitale misto costituita a valle della procedura ad evidenza pubblica di selezione di un partner 

tecnologico per lo svolgimento delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del 

Termovalorizzatore di Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino; 

3) Irmel Srl, che opera nel settore dei rifiuti provenienti da demolizioni edili. Si occupa di recupero e 

preparazione per il riciclaggi; 

4) Techset Srl operava nel settore della fornitura di servizi alla Protezione Civile. La società si trova 

nella fase conclusiva dell’iter di liquidazione. 

Le società collegate invece sono: 

1) Revet Spa, che opera nel settore dei rifiuti servendo oltre l’80% della popolazione toscana. La sua 

attività include la raccolta, la selezione e l’avvio al riciclo di plastiche, alluminio, acciaio, vetro, e 

poliaccoppiati (come il tetrapak) derivati dalle raccolte differenziate urbane e da quelle delle 

attività produttive. 

2) Q. Energia Srl, che opera nel settore energetico. La sua attività riguarda esclusivamente la 

produzione di energia elettrica attraverso la gestione dell’impianto per il recupero e l’utilizzo ai fini 

energetici del biogas prodotto dalla discarica di S. Martino a Maiano (Certaldo – FI).  

3) Valcofert Srl che opera nel settore dei prodotti per il terreno e per l’agricoltura. Si occupa di 

produzione e commercializzazione di ammendanti, concimi e terricci in genere, derivanti da matrici 

organiche provenienti da raccolta differenziata. 

4) Sea Risorse Spa, che opera nel settore dei rifiuti. La sua attività include la raccolta e il trasporto di 

rifiuti differenziati, la gestione di impianti di valorizzazione, il recupero di rifiuti industriali e la 

manutenzione del verde pubblico. 

5) Holme Spa, che si occupava di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani fuori del territorio regionale. 

La società si trova nella fase conclusiva dell’iter di liquidazione. 

L’andamento economico e finanziario è sintetizzato negli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale 

Consolidati gestionali sotto riportati; i dati 2016 (*) si riferiscono al Consolidato “pro forma“ della Società 

incorporante ex Quadrifoglio S.p.A. nella versione IFRS compliant: 

 

CONTO ECONOMICO GESTIONALE di Alia Spa 

(€/1000)   

  31/12/2016 (*) 31/12/2017 
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni        133.928,00       253.434,00  

Variazione rimanenze prodotti finiti, semilav. e lavori in corso    -             1,00  

Altri ricavi e proventi           6.357,00          6.548,00  

Consumi di materie prime e materiali di consumo  -        6.417,00  -     12.142,00  

Costi per servizi -      70.903,00  -   126.595,00  

Costi del personale  -      46.903,00  -     90.369,00  

Altre spese operative  -        2.204,00  -       4.337,00  

Costi capitalizzati                    -                      -    

MARGINE OPERATIVO LORDO         13.857,00        26.538,00  

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni  -        9.023,00  -     19.313,00  

RISULTATO OPERATIVO           4.835,00          7.224,00  

Svalutazioni e ripristini attività e passività finanziarie    -            20,00  

Quota di utili (perdite) di joint venture e società collegate  -          148,00             667,00  

Proventi finanziari           2.515,00          1.687,00  

Oneri finanziari  -          432,00  -       3.641,00  

GESTIONE FINANZIARIA           1.934,00  -       1.307,00  

UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE           6.769,00          5.917,00  

Imposte  -        2.179,00  -       2.414,00  

UTILE NETTO           4.590,00          3.503,00  

   

   

   

STATO PATRIMONIALE di Alia Spa 

(€/1000)   

 31/12/2016 (*) 31/12/2017 

Capitale Immobilizzato         87.892,00       190.045,00  

Immobilizzazioni Materiali         83.370,00       177.338,00  

Immobilizzazioni Immateriali              761,00          1.642,00  

Partecipazioni e altre attività finananziarie           3.760,00        11.065,00  

Capitale Circolante Netto -        1.558,00          9.071,00  

F/Rischi ed Oneri  -      19.612,00  -     40.052,00  

F/TFR  -      15.836,00  -     20.750,00  

TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO         50.885,00       138.314,00  

Patrimonio Netto       114.356,00       166.962,00  

Posizione Finanaziaria Netta  -      63.471,00        28.648,00  

TOTALE COPERTURE         50.885,00       138.314,00  

 

Gli scostamenti fra il 2017 ed il 2016 risultano non comparabili in ragione del nuovo perimetro societario 

della Capogruppo e del Gruppo nel suo insieme determinatosi nel 2017 in seguito al  perfezionamento 

dell’operazione di fusione di cui in premessa. 

Si riportano qui di seguito gli indicatori sui risultati della gestione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Anche in questo caso si sottolinea la scarsa significatività del confronto col 2016 per i motivi di cui sopra: 

Indici di solidità patrimoniale del consolidato di 

Alia Spa   2016 2017 

Solidità patrimoniale  
Patrimonio netto/(totale passivo - 
patrimonio netto)  1 0,60 

Autocopertura immobilizzazioni  Patrimonio netto/immobilizzazioni  1,3 0,88 

Copertura delle immobilizzazionicon capitale 
permanente 

(Patrimonio netto+debiti scadenti 
oltrel'esercizio)/immobilizzazioni  1,86 1,66 

        

Indici di liquidità       
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Quoziente di disponibilità  
Attivo circolante/(debiti - debiti oltre 
l'esercizio) 2,01 1,90 

Quoziente di liquidità totale 
(Attivo circolante-rimanenze)/(debiti - 
debiti oltre 2 1,89 

        

Indici finanziari del consolidato di Alia Spa       

Cash flow gestione reddituale  
Utile (o perdita) + ammortamenti + 
accantonamenti        13.613        22.817  

Durata media magazzino  
( Rimanenze + 50%B11 ) * 360 / 
(B6+B11)  54 gg 54 gg 

Durata media crediti da tariffa 
(Crediti verso clienti + crediti verso 
controllanti ) * 360 / A1 95 86 

        

ROE utile netto/patrimonio netto Utile (o perdita) 
/ patrimonio netto Utile (o perdita) / patrimonio netto 4 2,1 

        

ROI reddito operativo/capitale investito EBIT / totale attivo 2,1 1,6 
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2.2 Ripartizione della spesa per obiettivi strategici 

Si riporta di seguito la ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente e alla spesa 

d’investimento previste nel Bilancio di previsione 2019 suddivise per obiettivo strategico. 

L’importo assestato attuale non include le risorse del Fondo Pluriennale vincolato che saranno 

imputate con specifica variazione di bilancio.  

Ambito strategico Obiettivo strategico 

Importo assestato 

2019 

% incidenza 

per obiettivo 

strategico principali voci di spesa 

01-Città da 
promuovere 

Cultura e turismo come fattori 
di crescita del territorio 6.060.776,05 2,42% 

comprende i contributi enti 
culturali e manutenzioni 
straordinarie beni di interesse 
storico monumentale 

01-Città da 
promuovere 

Valorizziamo le eccellenze e 
rendiamo il territorio 
maggiormente attrattivo 2.604.062,26 1,04% 

comprende i progetti europei 
in materia di Innovazione 
Tecnologica e Creatività a 
supporto delle imprese, e i 
contributi alle Università 

02- città sostenibile Territorio integrato 3.104.584,93 1,24% 
comprende il Piano Operativo 
e lo Sviluppo della Smart City 

02- città sostenibile Mobilità sostenibile 18.067.567,13 7,21% 

comprende la manutenzione 
delle strade, percorsi 
pedonali e ciclabili e 
completamento seconda 
tangenziale 

02- città sostenibile Ambiente migliore 48.104.095,30 19,20% 

comprende la gestione dei 
Rifiuti Urbani e la gestione del 
verde pubblico 

03-Città da abitare 
Un centro storico più bello e 
vivibile 9.327.244,01 3,72% 

comprende il recupero 
dell'Area Ex-Ospedale, 
riqualificazione centro 
storico, Progetto Riversibility, 
recupero Bastione delle 
Forche e Palazzo Pacchiani 

03-Città da abitare Valorizziamo la periferia 4.095.077,13 1,63% 

comprende la riqualificazione 
degli spazi pubblici, il 
Progetto di Innovazione 
Urbana e la realizzazione del 
sottopasso del Soccorso 

03-Città da abitare Sicurezza e legalità 19.913.422,04 7,95% 

comprende tutte le spese per 
la Polizia Municipale, 
sicurezza stradale, rischio 
idraulico, Protezione Civile e 
adeguamento sismico degli 
edifici 
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Ambito strategico Obiettivo strategico 

Importo assestato 

2019 

% incidenza 

per obiettivo 

strategico principali voci di spesa 

04- città per tutti 
Nuove opportunità: scuola, 
giovani e sport 44.117.586,54 17,61% 

comprende tutte le spese 
relative all'edilizia scolastica e 
sportiva, le spese per i servizi 
educativi, pubblica istruzione, 
giovani, sport  e biblioteche 

04- città per tutti Tutelare le esigenze sociali 26.864.681,98 10,72% 

comprende le spese per la 
gestione dei servizi sociali e 
alloggi popolari 

04- città per tutti 
Promuovere l'inclusione 
sociale 3.171.578,70 1,27% 

comprende le spese per la 
gestione dello sportello 
immigrazione, accoglienza 
profughi e inclusione sociale 

05-Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente Amministrazione digitale 4.174.525,13 1,67% 

comprende lo sviluppo e 
gestione delle procedure 
informatiche, 
dematerializzazione e agenda 
digitale 

05-Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

Pubblica amministrazione 
snella efficace ed efficiente 60.337.536,74 24,08% 

comprende tutte le spese per 
i servizi interni e trasversali 
dell'amministrazione e servizi 
demografici,  

05-Città innovativa, 
trasparente ed 
efficiente 

Apriamo il comune ai cittadini: 
partecipazione e trasparenza 583.609,72 0,23% 

comprende le spese per la 
comunicazione e trasparenza, 
Urp e sito del Comune  

     

  Totale 250.526.347,66* 100%  

* il totale delle risorse non comprende le anticipazioni di cassa,  il disavanzo di amministrazione  e le partite di giro.



 

 229 

 

 

 

Importo assestato 2019

Nuove opportunità: scuola, 

giovani e sport

Territorio integrato

Valorizziamo le eccellenze 

e rendiamo il territorio 

maggiormente attrattivo

Cultura e turismo come 

fattori di crescita del 

territorio

Un centro storico più bello e 

vivibile

Valorizziamo la periferia

Sicurezza e legalità

Ambiente migliore

Mobilità sostenibile

Amministrazione digitale

Tutelare le esigenze sociali

Promuovere l'inclusione 

sociale

Pubblica amministrazione 

snella efficace ed efficiente

Apriamo il comune ai 

cittadini: partecipazione e 

trasparenza
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2.3  Analisi delle entrate e valutazione generale sui mercati finanziari (a cura 

del Servizio Finanze e Tributi)  

Per le entrate complessive si rinvia al prospetto “Entrate per titoli e tipologie” del Bilancio di 
Previsione 2019/2021. 
 
Vengono mantenute le politiche di bilancio già contenute nella programmazione triennale 2018-
2019-2020,  che prevedono in sintesi una diminuzione della pressione fiscale e un’invarianza della 
pressione tariffaria. 
Si riporta una breve sintesi delle politiche di bilancio contenute nella previsione triennale 2018 – 
2019 – 2020: 

- Pressione fiscale in diminuzione rispetto al 2018, che aveva già subìto una diminuzione con 
la riduzione della TARI e l’introduzione di ulteriori agevolazioni IMU; 

- Pressione tariffaria invariata rispetto al 2018; 
- La previsione delle entrate da permessi da costruire è stata destinata a spesa corrente per: 

o euro 3.111.000,00 nel 2019; 
o euro 1.756.000,00 circa nel 2020; 
o euro 2.100.000,00 circa nel 2021 

 
Le previsioni relative alle entrate correnti sono state elaborate in base alle aliquote e alle 
detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale.  
Le entrate da recupero evasione ICI, IMU TASI sono previste in incremento fino al 2019, dopodiché 
è prevista la stabilizzazione in quanto è stato stimato che l’importo previsto dal 2019 rappresenti il 
potenziale massimo di attività di accertamento che può essere effettuata. 
La TARI è prevista in diminuzione per effetto della  riduzione delle tariffe, conseguente alla 
riduzione dei costi dovuta alla raccolta porta a porta integrale e alla riduzione dei rifiuti urbani 
trattati per effetto della deassimilazione degli scarti delle lavorazioni tessili dai rifiuti. 
Gli incrementi previsti per COSAP e addizionale IRPEF sono ipotizzati in base al consolidarsi di 
maggiori imponibili grazie all’attività di accertamento e, nel caso dell’addizionale, prevedendo un 
incremento dei redditi nella ipotesi di crescita del prodotto interno lordo. 
Le previsioni del Fondo di Solidarietà Comunale ( FSC ) 2018 sono state confermate per gli anni 
2019, 2020  e 2021. La Legge di bilancio ha confermato per l’anno 2019 l’importo assegnato nel 
2018. 
 
 
LE POLITICHE DI INDEBITAMENTO  
Avendo acceso mutui per circa euro 7.500.000,00 nel 2018, non si prevede nuovo indebitamento 
nel 2020 e 2021, mentre nel 2019 è previsto il ricorso al debito per un importo esiguo: euro 
200.000,00 traslati dal 2018 al 2019, per interventi di adeguamento sismico scuole primarie.  
A partire dal 2017 è stata avviata una politica di estinzione anticipata del debito, avvalendosi della 
possibilità di usufruire di contributi stanziati in apposito fondo nello stato di previsione del 
Ministero dell’Interno per gli anni 2017 e 2018. Usufruendo del contributo assegnato si è 
proceduto ad estinguere anticipatamente prestiti sia nel 2017 che nel 2018. Nel 2018 sono stati 
stanziati e utilizzati euro 3.785.389,24. Si è provveduto anche ad estinguere anticipatamente 
l’anticipazione di liquidità.  
Tale politica potrà proseguire negli anni 2019, 2020 e 2021, compatibilmente con l’andamento 
delle alienazioni patrimoniali e delle risorse correnti disponibili per la copertura delle spese di 
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chiusura anticipata, dal momento che con la Legge di bilancio non sono stati stanziati nel bilancio 
dello Stato i contributi per l’anno 2019. 
Nel bilancio 2019-2021 sono stati previsti gli stanziamenti obbligatori per legge, corrispondenti al 
10% dell’importo delle alienazioni patrimoniali. 
 
Per effetto di queste operazioni si avranno sul bilancio corrente 2019-2021, e sui bilanci futuri, 
risparmi  in termini di minori rate per ammortamento mutui, a cui vanno ad aggiungersi i risparmi 
relativi alle rate di mutui estinti perché giunti al termine del periodo di ammortamento nel 2018. 
Nonostante queste operazioni l’Ente gode di una buona situazione di liquidità, grazie anche alle 
operazioni straordinarie di alienazioni immobili/terreni verificatisi nel 2018, che consente il 
regolare svolgimento del ciclo gestionale della spesa. 
 

2.4  Analisi della spesa e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 

Per l’analisi della spesa si rimanda al prospetto “Spese per missione - programma – titolo” 2019 
2020 2021 (con impegni pluriennali) del Bilancio di Previsione 2019/2021. 
Gli impegni pluriennali assunti non richiedono particolari valutazioni: sono stati correttamente 
assunti in base a contratti pluriennali o in base al criterio dell’imputazione della spesa secondo 
l’esigibilità dell’obbligazione. 
 

2.5  Analisi del Fondo Pluriennale Vincolato 

L’analisi del Fondo Pluriennale Vincolato per missione e programma è rimandata al prospetto 
“Composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato dell’esercizio 2019 di 
riferimento del bilancio” del Bilancio di Previsione 2019/2021. 
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2.6  Tributi e tariffe dei servizi 

La politica dell’Amministrazione in tema di tributi e tariffe è illustrata di seguito: 
 

IMU 

 
Rimangono invariate le aliquote IMU e le riduzioni rispetto al 2018: 
 
Riduzione aliquota per immobili conferiti nei trust ( art. 2645 – ter del Codice civile ) o destinati a 
fondi speciali ( art. 1 comma 3 della legge n° 112 del 22/06/2016 ): 

o per immobili classificati nella categoria “D” l’aliquota sarà dello 0,91% anziché dell’1,06%; 
o per immobili diversi da quelli classificati nella categoria “D” l’aliquota sarà dello 0,53% 

anziché dell’1,06%. 
Le altre aliquote sono le seguenti: 

o abitazioni principali classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9: aliquota pari 
a 6 per mille e detrazione pari a 200,00;  

o immobili ad uso produttivo appartenenti alle categorie catastali D: per questa tipologia di 
immobili l’imposta deve essere versata in parte allo Stato ed in parte al Comune; l’aliquota 
complessiva è pari all’1,06 per cento ed è così suddivisa: maggiorazione di aliquota 
spettante al comune pari allo 0,3 per cento - quota spettante allo stato aliquota dello 0,76 
per cento, 

o immobili diversi dai precedenti: aliquota ordinaria pari all’ 1,06 per cento. 
Sono inoltre previste le seguenti aliquote agevolate: 

- immobili appartenenti alla categoria D7 utilizzati direttamente dal proprietario 
soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva: per questa 
tipologia di immobili la maggiorazione di aliquota spettante al comune è stabilita 
nella misura dello 0,26 per cento (aliquota complessiva 1,02 per cento); 

- per immobili appartenenti alle categorie C3 e C1 utilizzati direttamente dal 
proprietario soggetto passivo IMU per lo svolgimento dell'attività produttiva e/o 
commerciale: Aliquota 1,02 per cento. 

È inoltre previsto: 
- l’abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse comodato dal soggetto 
passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli 
(comodatari), che le utilizzano come abitazione principale. La norma stabilisce inoltre che 
per poter usufruire della riduzione devono verificarsi le seguenti condizioni: 

-  che il contratto sia registrato; 
-  che il comodante possieda un solo immobile in Italia; 
-  che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 

 comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. 
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998 n. 431 l’imposta si 
determina applicando l’aliquota stabilita dal comune nella misura del 75% quindi con una 
riduzione del 25%. 
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Viene prorogata per il 2019 e 2020 la detrazione IMU di 80 euro per ogni telecamera installata da 
privati (Decreto Minniti - art. 7 comma 1 – bis del D.L. 14 del 20/02/2017). I progetti proposti 
devono essere approvati dal Comune di Prato.  
 
 

TASI 

 
Non ci sono modifiche rispetto al 2018. 
 
Il Comune di Prato ha deciso di applicare la TASI unicamente su gli immobili per cui l’IMU non è 
dovuta, ovvero: 

- fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fin tanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - Aliquota 2,5 per mille 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del del D.L. 
201/2011. In questo caso il pagamento è dovuto non solo dai proprietari e dai titolari di 
diritto reale di godimento (abitazione, usufrutto, uso, superficie ed enfiteusi) nella misura 
del 90%, ma anche da eventuali occupanti a qualsiasi titolo (ad esempio affittuario o 
comodatario) nella misura del 10% - Aliquota 1,00 per mille 

Si ricorda che dall’anno 2016 la TASI non è dovuta sull’abitazione principale e sulle unità 
immobiliari ad essa equiparate e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU. 
 

TARI 

 
Le tariffe saranno ridotte del 6% per le utenze non domestiche e del 5% per le utenze domestiche.   
Sono confermate anche per il 2019 le agevolazioni sociali e per start up e imprenditoria giovanile 
per un importo massimo di euro 300.000,00. 
Le agevolazioni sociali sono concesse alle seguenti condizioni: 

- residenza nel Comune di Prato da almeno un anno alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione; 

- inesistenza di morosità per annualità pregresse; 
- Reddito ISEE pari o inferiore a 7.500,00 (esenzione totale della sola quota variabile della 

tariffa); 
- Reddito ISEE tra 7.500,01 e 12.500,00 (esenzione parziale fino ad un massimo del 30% 

della sola quota variabile della tariffa). 
 

Le agevolazioni per utenze non domestiche sono le seguenti: 
- Agevolazioni per start – up innovativo - esenzione totale della parte variabile della tariffa 

 Possono accedere le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese 
 riservata allo start up innovativo. 

- Agevolazioni per imprenditoria giovanile - esenzione fino al 70% della parte variabile della 
tariffa. Possono accedere i contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: 

•  età compresa tra 18 e 36 anni 

•  aver costituito  una nuova società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - 
 s.s. -  cooperative e piccole cooperative 

• deve trattarsi di una nuova iniziativa e non di un ampliamento, ammodernamento, 
 riconversione o ristrutturazione di iniziative precedenti 

• attività svolta nei settori legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e 
 industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle 
 persone e alle amministrazioni pubbliche) 

- Riduzioni per prodotti alimentari oggetto di donazioni 
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Confermata la agevolazione prevista dal 2017 ai sensi dell’art. 17, legge 166/2016, per le utenze 
non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, 
che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o 
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, 
ovvero per l'alimentazione animale. Per l’anno 2018 la riduzione è confermata al 10% della parte 
variabile della tariffa al raggiungimento del 70% di quantità di beni alimentari ceduti a titolo 
gratuito rispetto alla quantità di rifiuti prodotti, calcolati utilizzando l'indice di produzione Kd. 
(Indice di produzione Kd per i mq di superficie). 
 
Confermata anche la riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per gli alberghi con e 
senza ristorante che attivano la raccolta differenziata ai piani e introducono accorgimenti per 
ridurre i rifiuti ( ad esempio l’installazione di distributori di acqua potabile ). 
 

 


