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     Estratto dalla  delibera consiliare n. 87 del 17/12/2015 

 
 
 

1. ATAF S.p.A.  
 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 302 del 12/11/1993, il Comune di Fiesole ha 
approvato la costituzione, assieme ai Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi 
Bisenzio, Firenze, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino, e Vaglia, del Consorzio 
intercomunale denominato “Azienda Trasporti Area Fiorentina – ATAF” (di seguito ATAF), 
mediante il quale provvedere alla gestione dei servizi di trasporto collettivo nel territorio 

dei comuni consorziati. 
 
Il Comune di Fiesole con  deliberazione n. 105 del 30/10/2000 delibera la trasformazione 
del Consorzio ATAF in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico e la quota 

percentuale di partecipazione del Comune di Fiesole. 
 
L’ATAF S.p.A. si è costituita formalmente in data 18.12.00 ed è operativa dall'01.01.01. I 
rapporti tra ATAF S.p.A. e gli Enti Locali soci sono regolati da contratti di servizio e da 
appositi strumenti convenzionali. 

 
La società si occupa del trasporto pubblico urbano nell’area metropolitana di 
Firenze . Della società fanno parte i comuni di Firenze, Fiesole, Vaglia, Sesto Fiorentino, 
Campi Bisenzio, Calenzano, Scandicci, Bagno a Ripoli, Impruneta. La durata della 
Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050. 

 
La Società,  è partecipata dal Comune di Fiesole al 2,12%. 
 
Capitale sociale: 
Totale: € 37.698.894,00 suddiviso in 11.269.402 azioni del valore nominale di circa 
euro 3,3452435 ciascuna 
Azioni del Comune di Fiesole: 228.221 

 

SOCI Valore  nominale € Capitale € % 
Comune Firenze 3,3452435 30.205.468,75 83,88 
Comune Sesto 
Fiorentino 

3,3452435 1.559.315,01 4,33 

Comune Scandicci 3,3452435 1.537.708,08 4,27 
Comune Campi 
Bisenzio 

3,3452435 325.411,91 0,90 

Comune Bagno a 
Ripoli 

3,3452435 925.505,10 2,57 

Comune Fiesole 3,3452435 763.453,22 2,12 
Comune Calenzano 3,3452435 410.535,83 1,14 
Comune Impruneta 3,3452435 212.469,30 0,59 
Comune Vaglia 3,3452435 72.024,46 0,2 
TOTALE:  36.011.894,00 100,00 
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Il capitale sociale di ATAF è di 36.011.894 euro in azioni ordinarie e 1.687.000 euro in 
azioni correlate del Comune di Firenze per la partecipazione alla società Tram di Firenze 
S.p.A. L'ammontare totale del capitale è di euro 37.698.894 Euro. 
 
Dal 1° gennaio 2001 è una Società per Azioni, i cui soci proprietari sono i Comuni che 
costituiscono un'area territoriale di 538 kmq ed una popolazione di circa 600.000 residenti. 
Tuttavia, a seguito della decisione del Comune di Firenze (atto CC N. 67/2011) di 
scorporare da ATAF S.p.A., attraverso la newco ATAF Gestioni S.r.l., il ramo dell’azienda 
costituito dall’esercizio di trasporto pubblico locale, la società ATAF S.p.A. risulta essere 
stata privata del servizio di trasporto pubblico ed è stata trasformata dal socio di controllo 
in una società “patrimoniale” che detiene e gestisce la struttura di rete e il patrimonio 
pubblico, rappresentato da immobili ed impianti di deposito, paline ed altri assets 
connessi, nonché le partecipazioni azionarie residuali dallo scorporo della società di 
gestione del servizio di tpl. 
A seguito di tale operazione viene a cessare l’interesse e la necessità di mantenere la 
partecipazione del Comune di Fiesole nella società ATAF S.p.A., in considerazione del 
trasferimento delle attività connesse al servizio di TPL ad una nuova compagine in cui Ataf 
S.p.A., a seguito della cessione dell’intero pacchetto azionario a terzi di cui detto in 
precedenza, non ha alcuna partecipazione. Si ritiene, quindi, di poter disporre la 
dismissione della anzidetta partecipazione, per le considerazione in precedenza 
evidenziate dalle quali emerge il venir meno dell’interesse istituzionale proprio del comune 
di Fiesole al mantenimento di tali quote di partecipazione ed in considerazione di quanto 
disposto dalla Legge n. 190/2014. 
Il Comune provvederà alla dismissione di tale quota entro il corrente esercizio.  
 
(vedere anche quanto approvato dal Consiglio comuna le con atto n. 88 del 
17/12/2015) 
 
 
 


