
Nome Cognome Organo Ruolo Compenso annuo Gettone presenza 2020 2019 2018

Alessandro Degl'Innocenti Presidente  80% del 

compenso 

percepito dal 

Sindaco del 

Comune di 

Pontassieve 

 €                          -   

Daniela Fantacci Consigliere  €                        -    €                  200,00 

Viviana Brazzini Consigliere  €                        -    €                  200,00 

Luca Talluri Presidente  €           53.020,11  €                          -   

Silvia Agnoletti Consigliere  €             3.699,94  €                          -   

Adriano Moracci Consigliere  €             3.699,94  €                          -   

Angelo Di Bella Presidente  €             9.000,00  €                          -   

Olivia Picchi Consigliere  €             4.680,00  €                          -   

Emanuele Loglio Amministratore delegato  €             9.000,00  €                          -   

Federico Lovadina Presidente  €           83.685,00  €                          -   

Giulia Pippucci Vice Presidente  €           40.000,00  €                          -   

Mauro Bacci Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Irene Sorani Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Nunzio Ferrulli Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Chiara Ganz Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Carlo Iacoviello Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Raffaella Marcuccio Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Gianfranco Maria Amoroso Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Valeria Vignolo Consigliere  €           18.000,00  €                          -   

Bruno Burigana Amministratore delegato  €           74.588,00 

 Indennità Fissa + 

Indennità variabile 

legata ai risultati 

Simone Faggi Amministratore Unico  €           54.000,00  €                          -   

 €           251.994,00  €           184.668,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 

istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

S.I.A.F. S.p.a.

La Società: 1) eroga servizi 

strettamente attinenti alle finalità 

istituzionali del Comune, ai sensi 

dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P.; 2) 

12,02 31/12/2100 Nessun onere
L'amministrazione non ha 

nominato rappresentanti

Consiglio di 

Amministrazione
 €             91.619,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 

istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

 €      36.516.452,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 

istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

-€           139.226,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 

istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

Valutazione ai fini dell’art. 3, c. 27, LF 2008

Nessun onere
L'amministrazione non ha 

nominato rappresentanti

Consiglio di 

Amministrazione

Erci Liquidatore

 €      49.328.821,60  €      40.198.717,00 

 €           667.835,00  €           444.869,00 

31/12/2100
Consiglio di 

Amministrazione

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 

istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

 €                  787,00 

 €           658.985,00 -€           867.414,00 

Le attività sono strettamente connesse con le finalità 

istituzionale del Comune e, in quanto tali, non sono in 

contrasto con la Legge Finanziaria 2008

L'amministrazione non ha 

nominato rappresentanti

Acqua Toscana 

S.p.a.

La società ha per oggetto 

l'esercizio, esclusivamente per 

conto dei soci, delle attività di 

assunzione e gestione di 

partecipazioni in società e/o enti 

costituiti o costituendi ed il loro 

coordinamento con lo scopo di 

assicurare omogeneità, unitarietà e 

continuità nella gestione delle 

L'amministrazione non ha 

nominato rappresentanti

TOSCANA ENERGIA 

S.p.a.

Distribuzione gas, energia elettrica. 

Istallazione e gestione impianti 

elettrici in vari settori

0,022 31/12/2100

0,62

CASA S.p.a. 0,5 31/12/2050

31/12/2030

Consiglio di 

Amministrazione

L'amministrazione non ha 

nominato rappresentanti

Consiglio di 

Amministrazione

Gestione patrimonio edilizia 

residenziale pubblica del comune

14,14

 €           683.051,00 

Gestione ciclo integrato dei rifiuti

Onere complessivo a qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione (da bilancio 2017)

-€           123.647,00 

 €                        -    €                          -   Giacomo

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo

Trattamento economico complessivo a ciascuno dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo

L'amministrazione non ha 

nominato rappresentanti
A.E.R. S.p.a.

Risultati di bilancio - Utile (perdita) esercizio

Consiglio di 

Amministrazione
 €             11.886,00 Nessun onere12,02

Durata 

dell'impegno

Comune di Rufina 

Ragione sociale
Misura della 

partecipazione 

Obblighi di trasparenza - Società partecipate

Oggetto sociale

A.E.R. Impianti S.r.l. 31/12/2050

Realizzazione di impianti di 

termovalorizzazione, reti, 

discariche,  impianti per le energie 

rinnovabili, gestione di impianti di 

incenerimento e discariche.


