
PUBLIACQUA SPA 
Via Villamagna, 90/c – 501226 Firenze – tel. 055 686 2001 

Partita IVA 05040110487 – Codice fiscale 05040110487 

La società è stata costituita il 20/04/2000 con durata fino al 31/12/2100. 

Oggetto sociale: gestione di tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque. 

Sito web: www.publiacqua.it 

Informazioni di contatto: tel. 0556862001; fx 0556862495; protocollo.publiacqua@legalmail.it; 

protocollo@cert.publiacqua.it. 

 

Il capitale sociale è pari ad € 150.280.056,72 per il 60% di proprietà pubblica: la quota del Comune 

di Borgo San Lorenzo è del 0,061 %; maggiori azionisti pubblici Consiag spa 24,94% e il Comune 

di Firenze col 21,67%. 

Il Comune di Borgo possiede n. 17.649 azioni per 91.068,84 euro nominali di capitale sociale. 

 

L’onere sul bilancio comunale 2019 a favore della società è di 118.266,70 euro per contratti di 

fornitura alle varie sedi comunali. 

Nel 2019 sono stati attributi al Comune utili pari ad Euro 10.907,90 derivanti dall’approvazione del 

bilancio 2018 della società. 

 

Il risultato economico degli ultimi anni è il seguente: 

2011   €        17.305.878,00 

2012   € 23.261.079,00 

2013   € 30.235.444,00 

2014   € 20.700.774,00 

2015   € 29.577.406,58 

2016   € 29.879.458,00  

2017     € 24.740.073,43 

2018   € 44.614.378,00  

2019      €       39.317.282,00 

 

Fatturato 

2014  225.040.641 

2015  247.722.544   

2016  255.711.575   

2017  259.304.205  Fatturato medio 2015-2017 euro 254.246.108 

2018  268.005.865   Fatturato medio 2016-2018 euro 261.007.215 

2019  281.374.803   Fatturato medio 2017-2019 euro 269.561.624,33 

 

Amministratori: non vi sono rappresentanti del Comune 

Lorenzo Perra in qualità di Presidente della società, 

Paolo Tolmino Saccani in qualità di Amministratore Delegato,  

Simone Barni in qualità di Vice Presidente,  

Giuseppe Cartelli, Riccardo Pieroni, Eva Carrai, Chiara Masini e Annaclaudia Bonifazi, in 

qualità di Consiglieri di Amministrazione 

 

Collegio dei sindaci revisori 

Michele Marallo - Presidente del Collegio 

Sindacale, Alberto Pecori e Alessia Bastiani - sindaci Effettivi,  

Antonio Nicosia e Giuliana Partilora - Sindaci Supplenti 

 



In merito ad ulteriori dati sotto la voce “società trasparente” il sito recito: “Contenuti non soggetti a 

pubblicazione per società partecipate non soggette al controllo di amministrazioni pubbliche, ex art. 

2 bis, comma 3 del D.Lgs 33/2013.” 

 

L’adesione alla società fu deliberata dal Consiglio con atti n. 9 del 22 gennaio 1999 e n. 40 del 7 

aprile 2004. La motivazione attiene alla gestione del ciclo dell’acqua nell’ambito territoriale ottimale 

ATO 3 Medio Valdarno di cui fu affidata la gestione a Publiacqua dal 1 gennaio 2002.  

Oltre ad una ridotta quota societaria diretta il Comune è presente nella società anche attraverso 

Consiag, insieme ad altri enti locali toscani, società che possiede il 25% di Publiacqua.  

Nel 2006 Publiacqua con procedura ad evidenza pubblica scelse un socio privato, Acque blu 

fiorentine in cui è presente Acea e Suez, che ha il 40% del capitale sociale.  

Esiste un patto di sindacato dei soci pubblici che detengono la maggioranza azionaria per la gestione 

societaria. 

La società ha buona solidità economica, positiva gestione e distribuisce un dividendo annuo. 

La finalità istituzionale nella partecipazione societaria è ben evidente per la garanzia del corretto 

svolgimento del servizio idrico integrato. 


