
Banche, società e cooperative: 

i tentacoli sul cittadino 

Ai partecipanti sarà 
offerto il gelato 

presso il Bar Marisa 

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato ad altra data 





Soci pubblici: 48,06% 

 Aisa impianti                          6,81% 

 CSAI impianti                       16,36% 

 Co.se.ca.                                0,04% 

 Casentino Servizi                    0,35% 

 Sienambiente                       24,50% 

Soci privati: 51,94% 

 STA (Soc. Toscana Ambiente)26,80% 

 La Castelnuovese                   0,10% 

 Unieco                                  0,10% 

 Ecolat                                  11,27% 

 Revet                                    0,33% 

 CRMC                                    0,34% 

 Cooplat                                13% 
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• Vincitrice di gara con unico 
concorrente per l’ATO TOSCANA 
SUD (2013) 

• Inchiesta giudiziaria in corso 
• Gestisce 530.000 tonnellate di 

rifiuti (22% di quelli smaltiti in 
Toscana) di 103 Comuni (province 
di AR – SI – GR) 

• Scopo dell’ATO: dare servizio 
adeguato «ottimizzando» la tariffa 

• In realtà: dal 2014 TARI sempre 
aumentata per cittadini ed 
imprese (media: 9%) 
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Ruolo pubblico istituzionale 



Ruolo privato (società partecipata) 

Dati ATO Toscana Sud 



Ruolo privato (società partecipata) 



PATTI PARASOCIALI 

 Nell’ultimo consiglio comunale la 
maggioranza ha approvato i PATTI 
PARASOCIALI tra Comune di 
Terranuova Bracciolini e STA (Società 
Toscana Ambiente) per la gestione di 
CSAImpianti, cioè della discarica di 
Podere Rota. 

 

 

 

 Soci di CSAImpianti: 

 Comune Terranuova  43,5% 

 STA    40% 

 Comune Cast. Fibocchi  10% 

 Comune Montevarchi    5% 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqreuz3NXNAhVI1BoKHXSqD9EQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.csaimpianti.it%2F&bvm=bv.126130881,d.d2s&psig=AFQjCNENMQLejIz-zQER9UabiYel3yq4Ug&ust=1467581262736997


 Nei Patti Parasociali il Comune di 
Terranuova esprime il presidente di 
CSAI, ma STA (il privato) esprime 
l’Amministratore Delegato, cioè il 
vero gestore della società 

 I Patti dicono che se STA dovesse 
vendere le sue quote, il Comune di 
Terranuova non può far valere il 
diritto di prelazione, che lo 
porterebbero ad essere socio di 
maggioranza assoluta (magari con 
una sorta di azionariato popolare) 

 

 Ma allora quale peso ha la parte 
pubblica nella CSAImpianti? 

 

NESSUNO 
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E’ il socio di maggioranza di SEI TOSCANA 

ed è costituita da: 

 Cooplat (9,5%) 

 Banca Etruria (9,5%) 

 Banca MPS (12,15%) 

 UCH Holding (68,85%) di cui fanno parte: 

 Unieco (49%) 

 Castelnuovese (50%) 

 Iren (1%). 

Quindi la Castelnuovese controlla STA attraverso 

la Holding UCH. 

STA inoltre ha quote in: 

 TB spa (27%, ma il 31,5% è della 

Castelnuovese e altro 31,5% è di Unieco, 

10% è di CSAI, il cui 40% è però di STA), 

 Scarlino Energia srl (65%, ma il 25% è di 

Sienambiente il cui 26% è di STA) 
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 CSAI gestisce la più grande discarica 
della Toscana 

 

 Il Comune di Terranuova riveste 
quindi il duplice ruolo nel ciclo della 
gestione dei rifiuti: 

 

 Ruolo pubblico (come ATO Toscana 
Sud: 15,67% del voto ponderato) 

 Obiettivo: cittadino 

 Ruolo privato (come CSAImpianti: 
10,30% di SEI Toscana) 

 Obiettivo: business 



CHI GUADAGNA NEL CICLO DEI 

RIFIUTI? 

 Parte privata 

 Comuni sede di impianto (che 

compartecipano a SEI Toscana) 

 

CHI PAGA NEL CICLO DEI RIFIUTI? 

 Cittadino (TARI tra le più care d’Italia – 

fonte: Ilfattoquotidiano.it), anche quello 

dei Comuni sede di impianto 

 Imprese 

 Comuni non sede di impianto e/o che 

non compartecipano a SEI Toscana 



• La discarica è la fonte del denaro che 

«nutre» tutto il sistema, ed il denaro lo 

portano i cittadini e le imprese (TARI) 

• L’impianto quindi non deve chiudere, ma 

anzi deve ricevere sempre più rifiuti (anche 

da altri ATO, anche da altre Regioni) 

• Il sistema favorisce il privato ed i Comuni 

sede di impianto, a discapito di tutti gli altri 

Comuni (che per l’appunto non hanno potere 

decisionale nell’ATO) 

• SEI Toscana è la società che deve giungere 

a gestire l’intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta 

alla sua lavorazione, per poi farlo comunque 

finire in discarica 

• La raccolta differenziata è solo un paravento 

per mantenere alta la tariffa 

LA PIOVRA DEI RIFIUTI 

Come funziona? 



CONCLUSIONE 



2015 
Famiglia 3 persone 

in 100 mq 
1 persona in 

50 mq 

FIRENZE 117,80 euro 93,18 euro 

TERRANUOVA 252,62 euro 112,22 euro 

S. GIOVANNI V. 255,53 euro 105,76 euro 

• San Giovanni paga meno tasse sulla 
nettezza rispetto a noi che abbiamo la 
discarica????? Senza contare Firenze…… 
che tra l’altro conferisce a Podere Rota! 
 

• Mentre quasi tutti i comuni d’Italia, 
compresi Firenze e San Giovanni, 
prevedono agevolazioni sulla Tassa sulla 
nettezza per le famiglie che hanno un 
reddito (ISEE) basso, a Terranuova non è 
previso niente del genere. 



Famiglia di 2 persone in 100 mq: 
• 2013 (TARES) = 220 euro 
• 2014 (TARI) = 263 euro 
• 2015 (TARI) = 263 euro 

Aumento medio dichiarato: 9% 

Aumento reale: circa 20% 

Tra il 2013 e il 2014, anno in cui ha iniziato 
ad operare la nuova compagine sociale 
operante all’interno dell’Ato SUD Toscana, la 
famiglia di tre occupanti su 100 mq. ha avuto 
un aumento di 20 euro l’anno e quella 
monocomponente di 12 euro all’anno! 





Soldi provenienti dalla discarica 





ED INTANTO……. 
- Viale Piave sono anni che deve 

essere riqualificato 
- Centro Storico è in condizioni 

pietose 
- Manca parcheggio Palazzetto 

Sport 
- Palageo è ormai una struttura 

da rifare 
- Mancano collegamenti sicuri da 

Pernina e Paperina verso il 
Centro storico 

- ecc…. 


