
TOSCANA ENERGIA SPA 

Via de’ Neri 25 – 50122 Firenze – tel. 055 43 801 

Partita IVA 05608890488 – Codice fiscale 05608890488 

La costituzione della società è del 24/01/2006 prevista fino al 31/12/2100 

Oggetto sociale: società di distribuzione del gas naturale in Toscana  

Sito web: www.toscanaenergia.eu 

Pec: toscanaenergia@pec.it 

 

Il capitale sociale è di 146.214.387,00 euro; i soci pubblici detengono il 51,25 % (ma alcuni soci sono 

indiretti perché rappresentati da Publiservizi), poi sono soci Italgas 48,08 % e alcune banche. La quota 

del Comune di Borgo San Lorenzo è dello 0,0045 % pari ad un valore di euro 6.539,05 circa.  

L’onere sul bilancio comunale 2019 è di 0 euro.  

Nel 2019 sono stati attributi al Comune utili pari ad Euro 2.773,53 derivanti dall’approvazione del 

bilancio 2018 della società. 

 

Il risultato economico d’esercizio per gli ultimi anni è il seguente: 

2011   €        26.730.000,00  

2012   € 35.688.921,00 

2013   € 36.755.265,46 

2014   € 46.543.459,33 

2015   € 39.876.210,93 

2016   € 40.463.367,00 

2017      € 40.174.634,00 

2018   € 40.998.373,00 

2019    €  40.091.066,00 

 

Fatturato  

2014  183.571.411 

2015  180.467.197   

2016  193.196.084    

2017  224.572.327                fatturato medio 2015-2017 euro 199.411.869 

2018                199.389.137   fatturato medio 2016-2018 euro 205.719.182 

2019  196.195.156   fatturato medio 2017-2019 euro 206.718.873,33 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Federico Lovadina   Presidente 

Massimo Abbagnale   Vice Presidente 

Eduardo Di Benedetto  Amministratore Delegato 

Gianfranco Maria Amoroso  Amministratore 

Angelo Facchini   Amministratore 

Raffaella Marcuccio   Amministratore 

Antonio Paccioretti   Amministratore 

Manuela Pagella   Amministratore 

Sonia Pira    Amministratore 

Irene Sorani    Amministratore 

Claudio Toni    Amministratore 

Nessuno di essi designato dal Comune di Borgo San Lorenzo. 

 

COLLEGIO SINDACALE 

Alessandro Nacci (Presidente)  Sindaco effettivo 

Daniela Ermini    Sindaco effettivo 



Monica Petrella    Sindaco effettivo 

 

Informazioni di contatto: 055-43 801- info@toscanaenergia.it 

 

L’atto di adesione del Comune alla società è la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 14 

gennaio 2006. Toscana energia è nata appunto nel 2006 frutto della fusione di Fiorentina Gas e 

Toscana Gas.  

La società si occupa della distribuzione di gas nella Toscana centrale (progettazione, costruzione, 

gestione ed esercizio di reti). Coinvolge più di 90 comuni tra i quali quello di Borgo San Lorenzo, tra 

i soci è presente anche Publiservizi per il 10%. 

 

Il Comune di Borgo fa parte dell’ambito definito dalla Legge Letta Firenze 1 che ha deciso di svolgere 

la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas con l’ambito Firenze 2 (dove sta il Comune 

di Borgo). 

I soci pubblici avevano un patto di sindacato per la gestione maggioritaria delle azioni.  

 

Nel maggio 2018, in seguito alla richiesta di vendita delle proprie quote da parte di alcuni enti locali, 

è stato proposto un nuovo Statuto e un nuovo patto di sindacato con il socio privato Italgas, nella 

possibilità che esso acquisisca la maggioranza azionaria. Il Consiglio ha approvato la proposta con 

deliberazione 22/2018. Dal 1° ottobre 2019 la società è passata sotto il controllo, ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile di Italgas Spa ed è partecipata, per il 49%, da enti locali o società che li 

rappresentano. 

 
 


