
Partecipazione del Comune a Consorzi e Società
Adempimenti previsti dall’art. 22 D.Lgs. 14/03/2013, n.33 

ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI  S.p.A.

P.IVA o CF 01177760491

Funzioni attribuite e attività svolte Attività di gestione servizi acquedotto, fognature e gas 
naturale nonché  gestione e manutenzione di reti  ed 
impianti afferenti al S.I.I. e al servizio di distribuzione 
del gas naturale. La società è attualmente gestore del 
servizio idrico integrato  a seguito dell'affidamento da 
parte  di  ATO Toscana Costa  n.  5  e  del  servizio  di 
distribuzione del gas da parte del Comune di Livorno 
ed altri Comuni della provincia.

Data atto costitutivo 23/03/1995
Data cessazione 31/12/2050
Percentuale di partecipazione 36,553%
Valore partecipazione* € 10.459.097,01

Onere complessivo gravante sul bilancio 
del Comune 

Onere gravante sul bilancio 
2020

€ 836.346

Onere gravante sul bilancio 
2019

€ 876.630

Onere gravante sul bilancio 
2018

€ 1.015.846

Numero dei rappresentanti del Comune 
negli organi di governo 

1  (Presidente Consiglio di gestione)

CONSIGLIO DI GESTIONE

Data 
nomina

Data 
cessazione

Presidente Stefano Taddia 03/07/2020 Approvazione 
Bilancio 2022

Consigliere delegato Rosario Di Bartolo 03/07/2020 Approvazione 
Bilancio 2022

Consigliere delegato Alessandro Fino 03/07/2020 Approvazione 
Bilancio 2022

Trattamento economico Stefano Taddia € 47.500  lordi annui **
Rosario Di Bartolo € 40.000  lordi annui ***
Alessandro Fino € 30.000  lordi annui *** 

Risultato d’esercizio 2018 utile (perdita) € 327.617
Risultato d’esercizio 2019 utile (perdita) € 2.463.508
Risultato d’esercizio 2020 utile (perdita) € 4.211.393

* si intende il valore sottoscritto al momento della costituzione.
** importo comprensivo di una quota, pari ad € 5.000,00 annui lordi, corrisposta a titolo di retribuzione 
variabile in caso di  raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Gestione.
*** importo comprensivo di una quota, pari ad € 10.000,00 annui lordi, corrisposta a titolo di retribuzione 
variabile in caso di raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Gestione.
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