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Il Testo Unico sulle partecipate prevede che tra le amministrazioni pubbliche siano ricomprese 

anche “i loro consorzi o associazioni per qualunque fine istituiti” (art. 2, D.Lgs 175/16); pertanto 

l’ANCI, nazionale e regionale, rientra pienamente nell’ambito di applicazione della normativa in 

materia di società a partecipazione pubblica.

Infatti, nel 2017, Anci Toscana ha presentato il “Piano di revisione straordinaria delle partecipate” 

di cui all’art. 24 D.Lgs. 175/16 nel quale si è effettuata una prima ricognizione delle partecipazioni 

possedute con i relativi prospetti economici e si sono definiti tempi e modi del processo di 

razionalizzazione.

Tale Piano, approvato il 28 settembre 2017, è stato successivamente aggiornato, evidenziando 

i risultati conseguiti, con la Relazione sull’attuazione del Piano stesso, approvata il 17 dicembre 

2018, a cui si fa rinvio per maggiori dettagli (in conformità con l’art. 20, comma 4 dal Testo unico 

sopracitato).

Il processo di razionalizzazione delle società partecipate di Anci Toscana, avviato con la messa 

in liquidazione nel 2018 e proseguito senza variazioni significative nel 2019, si perfeziona nel 

corso del biennio 2020 - 2021  con la definitiva cessazione di:

• Reform Srl: messa in liquidazione il 19 aprile 2018 e scioglimento avvenuto in data 23 aprile 2020.

• Anci Innovazione: messa in liquidazione il 2 ottobre 2018 e scioglimento previsto nel mese 

di ottobre 2021. 

Inoltre, il Piano di revisione delle partecipate del 2018 originariamente prevedeva la costituzione di 

una Fondazione per rispettare la normativa regionale in materia di accreditamento delle Agenzie 

Formative ed il particolare il requisito sulla percentuale minima del volume di affari. Tuttavia, a 

seguito della recente variazione del DGR 27 dicembre 2016 n. 1407 sull’Accreditamento degli 

organismi formativi, tale requisito non viene più richiesto per gli “enti locali e alle loro associazioni 

rappresentative” (PUNTO I.2.7; soglia minima di capacità tecnico finanziaria). Pertanto, non è più 

necessario scorporare il ramo “La Scuola” e l’attività formativa può continuare ad essere svolta 

all’interno dell’Associazione, senza costituire nuovi soggetti. A tale proposito entro la chiusura 

del bilancio relativo all’esercizio 2021 si provvederà allo storno del fondo per il patrimonio netto 

dell’Associazione, pari a Euro 120.000,00 e allo svincolo di tali somme, rese indisponibili in un 

apposito conto corrente. 

Parallelamente nel corso del 2020, Anci Toscana ed in particolare Anci Giovani, coordinati dalla 

Sindaca Francesca Borgi, ha avviato un proficuo confronto con il Consiglio Regionale della 

Regione Toscana per la costituzione di una scuola di formazione volta a preparare la classe 

dirigente, considerata la crescente complessità sociale, culturale ed economica in cui operano 

oggi le amministrazioni. Tale percorso è positivamente sfociato nell’approvazione della L.r. 

79/2020 che riconosce la centralità rivestita dai Comuni all’interno del tessuto amministrativo 

e della loro Associazione regionale ed istituisce una specifica fondazione regionale finalizzata 

a curare “la formazione politica e istituzionale dei giovani consiglieri e amministratori degli enti 

locali e della Regione, mediante attività formative e scientifiche”. 



Pertanto, in data 11 giugno 2021, è stata formalmente costituita dal Consiglio Regionale della 

Regione Toscana (socio Fondatore promotore), Anci Toscana e Upi Toscana (soci fondatori) la 

“Fondazione per la formazione politica istituzionale Alessia Ballini”.  Come previsto dall’art. 

3 dell’atto costitutivo, la quota di partecipazione di Anci Toscana a tale Fondazione è pari a Euro 

5.000,00 (da versare entro il termine del 31 dicembre 2021).

Infine, si segnala che le altre partecipazioni, già descritte nell’ultima relazione, risultano invariate 

al 31 dicembre 2020:

• CET srl per una quota pari a 11,658% di euro 10.047,8 (partecipazione strategica)

• Banca Etica per una quota pari a 0,020% di euro 25.127.50

• Confidi cooperativa Marche * per una quota pari a 0,07%,  di euro 1.549.32 

• Cooperfidi Italia * per una quota pari a 0,017% di euro 1.750,0 

 
* Queste ultime partecipazioni sono necessarie poichè strettamente collegate ai finanziamenti 

sottoscritti da Anci Toscana.
 

***
Prospetti ricognitivi aggiornati al 31 dicembre 2020

Oggetto sociale Interventi in materia di risorse umane e sistemi organizzativi

Capitale Sociale al 31/12/2020 50.000

Risultato economico 2018 -2020
2018 2019 2020 

46.490 15.876 20.336

N. Dipendenti 0

Costo del personale 0

Data cessazione 23 aprile 2020

Cessazione programmata: ottobre 2021

Data costituzione  2007

Data liquidazione  2018


