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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 16/06/2017

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE - REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL’ART. 24 
DEL D.LGS.175/2016

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 16/06/2017, alle ore 20:45, nella sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta 
Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Sindaco, consegnato a norma di legge, i 
Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte 
all’ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come regolamento.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Mauro Capitanio. Partecipa il 
SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi.

Sono presenti i Signori: ARDEMANI ANTONIA RINA, GHEZZI FABIO, POMARI INNOCENTE, 
Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
BORGONOVO RICCARDO MARIO X LISSONI MARCO X
BORGONOVO GABRIELE X DELLA BOSCA LAURA DOMENICA X
PANCERI CRISTINA X GAVIRAGHI PAOLO X
DE GIOVANNI GUGLIELMO X BERNAREGGI ALBERTO X
BRAMBILLA MATTEO X BRAMATI MARTA X
MARIANI MARCO X DI PIETRANTONIO GIOVANNA X
GAVIRAGHI FRANCESCO X CAVENAGHI SILVIA X
CAPITANIO MAURO X MAGNI ALESSANDRO X
MAZZIERI RICCARDO X

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 14

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Il Presidente della Commissione Bilancio Consigliere Riccardo Mazzieri introduce l’argomento illustrando il 
contenuto dello schema di deliberazione agli atti.
Interviene il Sindaco dando alcune delucidazioni in ordine alla Società Brianzacque.
Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette 
in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18, 
legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione 
Pubblica (T.U.S.P.);

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i 
comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in 
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
1– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli 
impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse 
generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con 
un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale 
di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 50 
del 2016;
2– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 
patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il 
conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi 
operatore di mercato;

Rilevato che, per effetto dell’art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una 
ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 
20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti 
condizioni:
1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra 
richiamato;
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2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la 
necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della 
convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione 
alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, 
nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 
amministrativa;
3) previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 
dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore 
a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che 
abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo 
riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e 
del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società 
partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla 
tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a 
mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato, ai sensi dell’art. 1, c.6 12, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190, con la propria deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015 del quale il presente atto 
ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell’at.24, c.2, T.U.S.P.;

Preso atto che la relazione al predetto piano di cui alla citata deliberazione 16/2015 è stata approvata 
con la propria deliberazione n. 14 del 18 aprile 2016;

Visto l’esito della ricognizione effettuata , così come risultante nell’allegato A alla presente 
deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Rilevato che a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni in controllo 
pubblico sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni per le motivazioni illustrate 
nell’allegato piano;

Visto che l’atto rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, 
lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art.10, T.U.S.P.;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267;

Con voti, espressi in forma palese:
presenti: n.14
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astenuti: n.--
votanti: n.14
favorevoli: n.14
contrari: n.--

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il 
Consiglio comunale;

DELIBERA

Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, accertandole come da allegato 
A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che, a seguito dalla presente ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, 
sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni comunali, per le motivazioni illustrate 
nell’allegato piano;
Di demandare alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte 
salve le competenze consiliari di controllo.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti, espressi in forma palese:

presenti: n.14
astenuti: n.--
votanti: n.14
Favorevoli: n.14
Contrari: n.--

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott.ssa Maria Filomena Iannuzzi
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Piano di razionalizzazione delle società 

partecipate - Aggiornamento 

(Revisione straordinaria ex art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) 

 

 

I – Introduzione generale 

 

Premessa 

 Il decreto legislativo n. 175/2016 ha approvato il testo unico in materia di società partecipate 

dalla pubblica amministrazione e rappresenta la nuova disciplina in materia. 

 Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. legge Madia, e 

provvedere a dare coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel 

tempo in materia di società a partecipazione pubblica. 

 In particolare, il decreto risponde alle esigenze di riordino della disciplina delle partecipazioni 

societarie delle amministrazioni pubbliche attraverso i seguenti interventi: 

− l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della 

società che all’acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, 

diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e26); 

− l’individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione 

pubblica (artt. 3 e4); 

− il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni 

non ammesse (artt. 5, 20 e24); 

− la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione 

pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle 

partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e11); 

− l’introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi(art.11); 

− la definizione delle responsabilità (art.12); 

− la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie 

delle società partecipate (artt. 13 e15); 

− l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d’impresa, e l’assoggettamento delle 

società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove 

ricorrano i presupposti, sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi1 (art.14); 
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− il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in house 

(art. 16); 

− l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico- 

privata (art.17); 

− l’introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo 

pubblico in mercati regolamentati (art.18); 

− larazionalizzazionedelledisposizionivigentiinmateriadigestionedelpersonale(artt. 19 e 25); 

− l’assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazionidapartedellepubblicheamministrazioni,stabilitidalD.Lgs.n.33/2013(art.22); 

− la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle 

amministrazioni locali (art.21); 

− l’attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l’eventuale adozione di 

piani di razionalizzazione (art.20); 

− la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede 

di entrata in vigore del testo unico (art. 24); 

− le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (artt. 27 e 28). 

 Il decreto disciplina in maniera puntuale e specifica la costituzione di società da parte di 

amministrazioni pubbliche, nonché il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali 

amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, dunque 

provvede alla creazione di una cornice organica di norme per la razionalizzazione e la riduzione 

delle società partecipate anche dagli enti locali. 

 

Piano operativo e revisione straordinaria 

 L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016, impone una revisione straordinaria, una tantum, delle 

partecipazioni societarie. 

 Con la revisione straordinaria, l’organo consiliare deve deliberare la cessione delle 

partecipazioni in società che svolgono attività diverse da quelle consentite dall’articolo 4 del testo 

unico o che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, cioè nelle seguenti ipotesi: 

− qualora non sia possibile motivare analiticamente la necessità della società per perseguire le 

finalità istituzionali dell’ente; 

− quando non sia possibile giustificare l’esistenza della società sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria; 

− qualora non si possa motivare la partecipazione in termini di “compatibilità della scelta con i 

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”; 
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− infine, quando non è dimostrata la compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme 

dei trattati €pei e, in particolare, con la disciplina €pea in materia di aiuti di Stato alle imprese. 

 La vendita delle partecipazioni vietate dovrà essere effettuata entro un anno dall’approvazione 

del provvedimento di ricognizione, che sarà trasmesso alla Corte dei conti e alla struttura di 

controllo del Ministero dell’economia. 

 Le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono: 

1. Vincolo di scopo istituzionale previsto dall’art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall’art. 3, c. 

27, della legge 244/2007, la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possano, 

direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad 

oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità 

istituzionali. Fermo restando quanto detto, il c. 2, prevede espressamente che le amministrazioni 

pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire 

partecipazioni solo per le sotto elencate attività: 

a) produzione di un SIG, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai 

servizi stessi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera in base ad un accordo di programma fra PP.AA. e, ove 

opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche 

consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 

del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti); 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società 

mista, avente ad oggetto esclusivo l’attività inerente l’appalto o la concessione, con imprenditore 

privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o 

acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto 

di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale; 

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o enti pubblici partecipanti; 

e) servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di 

amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di 

diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti 

(art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016). 

2. Oneri di motivazione analitica previsti dall’art. 5, comma 1 e 2. La norma prevede che la delibera 

inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente 

l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già 

costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività 

ammesse (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. 
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 La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità 

di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o 

esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a 

forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione 

regionale di controllo della Corte dei Conti e all’Antitrust, (c. 3) che può esercitare i propri poteri di 

legge. 

3. Insussistenza delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, ovvero: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di €; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire. 

 L’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si 

evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio 

competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”. 

 

II - Piano operativo di razionalizzazione 2015 

 Il Consiglio comunale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 1, 

c. 612, legge 190/2014), con la deliberazione n. 16 del 31 marzo 2015; la relazione sull’attuazione 

delle misure previste nel piano di razionalizzazione è stata approvata con la deliberazione n. 14 del 

18 aprile 2016. 

 Il piano di razionalizzazione delle società partecipate e la relazione sono stati trasmessi alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sono pubblicati sul sito internet comunale. 

 Il piano di razionalizzazione delle società partecipate ha confermato le partecipazioni dirette in 

CEM Ambiente SpA (affidataria del contratto di servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi 

urbani), in Brianzacque Srl (società d'ambito del servizio idrico integrato) e in CAP Holding SpA. 
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 Le società a partecipazione indiretta sottoposte alla razionalizzazione sono Tasm Romania Srl (di 

diritto romeno), Rocca Brivio Sforza Srl, Consorzio Energia Teodolinda, Ecolombardia 4 SpA. 

 Il Comune di Concorezzo fa parte dell’Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale con una 

quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di € 50.000,00. Partecipa, inoltre, all’Associazione 

Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a 0,52 € per abitante. Il Comune, 

inoltre, fa parte dell’Associazione dei comuni per il Distretto High Tech Monza e Brianza che (con 

la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della Brianza e Camera di 

Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del Distretto Green and 

High Tech di Monza e Brianza. 

 Il Comune di Concorezzo è, inoltre, proprietario di Aspecon, Azienda speciale di Concorezzo, 

che fornisce servizi sanitari. 

 Essendo “forme associative” (di cui al Capo V del Titolo II del D. Lgs. 267/2000 del TUEL) e, 

in caso di Aspecon, azienda speciale, non sono state interessate al piano di razionalizzazione. 

 In precedenza, il Consiglio comunale era intervenuto ad effettuare la ricognizione delle proprie 

partecipazioni societarie e non con la deliberazione n. 30 del 17 aprile 2009. 

 Di seguito è riportato il quadro delle società direttamente partecipate, con i dati al 31 dicembre 

2015. 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 
2013 2014 2015 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta 579.712,00 536.728,00 602.994,00 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta 1.491.831,00 1.473.214,00 2.418.950,00 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 3.779.384,00 4.611.475,00 14.025.530,00 

CIED S.R.L. 10,0000% 18.202,32 
diretta in 

liquidazione 
- - - 

OFFERTA SOCIALE  7,48000% 3.740,00 diretta - - - 

AZIENDA SPECIALE 

CONCOREZZESE (ASPECON) 
100,0000% - diretta 1.783,00 7.559,00 47.835,00 

 I bilanci delle società partecipate sono disponibili all’indirizzo internet del Comune di 

Concorezzo. 

 La Giunta ha effettuato la ricognizione di enti, aziende e società costituenti il gruppo pubblica 

amministrazione del Comune di Concorezzo con la delibera n. 26 del 9 marzo 2016. 

 Il principio applicato del bilancio consolidato prevede che facciano parte del gruppo 

amministrazione pubblica gli organismi strumentali, gli enti strumentali controllati, gli enti 

strumentali partecipati, le società controllate e le società partecipate, secondo le seguenti definizioni: 

1) organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, così come definiti dall’articolo 

9, comma 7, del DPCM 28/12/2011: si definiscono organismi strumentali delle regioni e degli enti 
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locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale 

e contabile, prive di personalità giuridica, in quanto si tratta delle articolazioni organizzative della 

capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel 

rendiconto consolidato); 2) gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica 

capogruppo, come definiti dall’art.21 del DPCM 28/12/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e 

dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza 

dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione 

di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a 

definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla 

pianificazione e alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda; c) esercita, 

direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, 

competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine 

all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda; d) ha 

l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota 

di partecipazione; e) esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei 

casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione 

stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti 

presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 3) gli enti strumentali partecipati di 

un’amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti 

la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2; 4) le società 

controllate dall’amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il 

possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza 

dominante sull’assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola 

statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I 

contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente 

l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante; 5) le società 

partecipate dell’amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale 

partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell’ente locale 

indipendentemente dalla quota di partecipazione. 

 Il citato principio applicato del bilancio consolidato prevede la possibilità di escludere 

dall'elenco delle società e degli enti da consolidare alcune società ed enti facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante per la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico del gruppo, considerando irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti 
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parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali: totale dell'attivo, patrimonio 

netto, totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di 

consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. 

 Il principio applicato del bilancio consolidato prevede che i bilanci della capogruppo e dei 

componenti del gruppo siano consolidati con il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli enti 

strumentali controllati e delle società controllate e con il metodo proporzionale, con riferimento alle 

società e agli enti strumentali partecipati. 

 Le società e gli enti componenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Concorezzo 

e quelli per i quali operare il consolidamento del bilancio sono i seguenti: 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 

Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. 
Si ritiene di non consolidarne il bilancio in 
quanto la quota di partecipazione è inferiore 
all'1% del capitale della società partecipata 

CIED S.R.L. 10,000% 18.202,32 
diretta in 
liquidazione 

Non rientra nel gruppo amministrazione 
pubblica 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE 
CONCOREZZESE 
(ASPECON) 

100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

1) organismi strumentali: in quanto articolazioni organizzative del Comune: non presenti; 

2) enti strumentali controllati e 3) enti strumentali partecipati: 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE 
CONCOREZZESE 
(ASPECON) 

100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

4) società controllate e 5) società partecipate: 

 Le società vengono di seguito analizzate secondo la natura del rapporto inerente la 

partecipazione ai sensi dei commi 27 e 28 art. 3 L.244/07: 

Società che gestiscono servizi pubblici locali: 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. 
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Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

Si ritiene di non consolidarne il bilancio in 
quanto la quota di partecipazione è inferiore 
all'1% del capitale della società partecipata 

Società che gestiscono servizi di interesse generale: 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

CIED S.R.L. 10,000% 18.202,32 
diretta in 
liquidazione 

Non rientra nel gruppo amministrazione 
pubblica 

 Di seguito sono definiti gli elenchi inerenti sia gli enti da considerare nel gruppo 

amministrazione pubblica, sia gli enti da considerare nel bilancio consolidato: 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI 

CONCOREZZO 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

CAP HOLDING S.P.A. 0,2423% 1.384.449,00 diretta 

Rientra nel gruppo amministrazione pubblica. 
Si ritiene di non consolidarne il bilancio in 
quanto la quota di partecipazione è inferiore 
all'1% del capitale della società partecipata 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE 
CONCOREZZESE 
(ASPECON) 

100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI 

CONCOREZZO OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 

Denominazione sociale % partec. 
Valore 

partec. 

Tipo di 

partecipazione 

Considerazioni di rilevanza e in materi a 

di consolidamento 

CEM AMBIENTE S.P.A. 2,538% 398.235,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

BRIANZACQUE 2,0333% 2.579.927,97 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

OFFERTA SOCIALE  7,480% 3.740,00 diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 

AZIENDA SPECIALE 
CONCOREZZESE 
(ASPECON) 

100,000%  diretta Rientra nel gruppo amministrazione pubblica 
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III – Le partecipazioni dell’Ente 

 

Partecipazioni societarie 

Il Comune di Concorezzo partecipa al capitale delle seguenti società: 

1. CEM Ambiente SpA con una quota dal 2,538%; 

2. Brianzacque Srl con una quota del 2,0333%; 

3. Cap Holding SpA con una quota dello 0,2423%. 

 

Altre partecipazioni e associazionismo 

 Per completezza, si precisa che il Comune di Concorezzo fa parte dell’Azienda Speciale 

Consortile Offerta Sociale con una quota del 7,48% del capitale sociale complessivo di € 50.000,00. 

Partecipa inoltre all’associazione Pinamonte compartecipando annualmente con una quota pari a 

0,52 € per abitante. Il Comune fa parte dell’”Associazione dei comuni per il Distretto High Tech 

Monza e Brianza” che (con la Provincia di Monza e della Brianza, Confindustria di Monza e della 

Brianza e Camera di Commercio di Monza e della Brianza) è socio fondatore della Fondazione del 

Distretto Green and High Tech di Monza e Brianza.  

Il Comune di Concorezzo è proprietario di Aspecon, azienda speciale di Concorezzo, che fornisce 

servizi farmaceutici e sanitari. 

 Essendo “forme associative” (di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 del TUEL) e, in 

caso di Aspecon, azienda speciale, non sono compresi nel presente piano di razionalizzazione. 

 Le aziende speciali Aspecon e Offerta sociale rispettano i criteri legali previsti agli art. 4, 5 e 20 

del Testo Unico società partecipate per la valutazione di mantenimento della quota di 

partecipazione: 

a) partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 4 o che siano 

indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

b) società che non risultino prive di dipendenti o che non abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che non svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio pari 

o superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato non negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) non necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 
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IV – L’aggiornamento 2017 del piano operativo di razionalizzazione 

 

Denominazione   CEM Ambiente SpA 

Attività   CEM Ambiente S.p.A. (CEM) gestisce i servizi di igiene urbana 

per i Comuni soci. Il core business aziendale si basa sulla 

raccolta differenziata dei rifiuti e sui servizi correlati di raccolta, 

smaltimento e recupero dei materiali. CEM Ambiente SpA nasce 

il 25 giugno 2003 quando i soci decidono di dare corso alla 

trasformazione dell’ex Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale 

(CEM), istituito nel 1972, in società per azioni 

Sede legale e recapiti  Località Cascina Sofia  

20873 Cavenago Brianza (MB) 

Tel: 02/9524191 

Fax: 02/95241962/3  

Email: info@cemambiente.it  

Posta certificata: protocollo@pec.cemambiente.it  

 CEM Ambiente nasce nel 1973 come Consorzio Provinciale Est Milanese per provvedere alla 

raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti domestici e dei rifiuti assimilabili, per un bacino 

di 40 comuni. La Società per azioni nasce il 25 giugno 2003 quando i soci decidono di dare corso 

alla trasformazione dell’ex Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale in CEM Ambiente Spa. 

 Fino al 1994 l’ex Consorzio ha gestito la discarica controllata per lo smaltimento dei rifiuti di  

Cavenago di Brianza, che ha raccolto a smaltimento i rifiuti di una quarantina di Comuni. In seguito 

alla chiusura della discarica, CEM Ambiente comincia a occuparsi del post gestione, Dal 2001 avvia 

la gestione dei servizi di igiene urbana in forma associata arrivando, nel 2008m a omogeneizzare il 

servizio attraverso un unico appalto per tutto il territorio. 

 Attualmente CEM Ambiente si configura come una delle società leader a livello nazionale per i 

servizi di tipo ambientale. Serve 59 Comuni per un totale di 535mila utenti. 

 CEM Ambiente SpA è un'azienda a totale capitale pubblico che si occupa di un insieme integrato 

di servizi ambientali. Ne sono soci la Provincia di Monza e Brianza e 59 Comuni delle provincie di 

Milano, Monza e Brianza e Lodi. Il bacino di utenze raggiunge 535.000 abitanti per un territorio di 

400 km2. Il core business aziendale è incentrato sui servizi di igiene urbana: la raccolta differenziata 

dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e di tutti i servizi correlati, di 

smaltimento e recupero dei materiali. CEM Ambiente lavora in stretta collaborazione con il CONAI 
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(Consorzio Nazionale Imballaggi), ottenendo, per i suoi Comuni che eseguono la raccolta 

differenziata, incentivi economici consistenti. 

 Il Comune di Concorezzo possiede 398.096 azioni di CEM Ambiente SpA, pari al 2,78% 

dell’intero capitale sociale (€ 14.320.000,00).  

 È intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella 

società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenuta 

indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali. 

 CEM Ambiente sta portando avanti il progetto (già sottoposto all’approvazione degli organi 

consiliari degli enti soci (comuni e provincie) volto a valutare le condizioni per realizzare 

un’aggregazione (nello specifico, un progetto di fusione) tra CEM Ambiente SpA e Brianza Energia 

Ambiente SpA, quali società presenti sul territorio alle quali è affidata la gestione dei servizi di 

igiene urbana. 

 A tale scopo, sono state avviate le verifiche e le valutazioni preliminari alla predisposizione del 

piano industriale e all’eventuale progetto di fusione, in cui sono evidenziate le sinergie tecniche, 

operative, gestionali, impiantistiche, economiche e finanziarie che dovrebbero scaturire dal progetto 

di aggregazione. 

 Il 2016 è stato un anno particolarmente importante per CEM Ambiente che ha portato a regime 

l’adesione di 8 nuovi Comuni, per un bacino di popolazione servita pari a quasi 60.000 abitanti 

(corrispondente a quasi il 13% di aumento della popolazione servita). Gli effetti di tale ampliamento 

si rinvengono evidentemente nei servizi erogati e, corrispondentemente, nei ricavi, oltre che sullo 

stato patrimoniale della società che esce ulteriormente rafforzata dall’operazione. 

 Nel corso del 2016, unitamente alla controllata CEM Servizi S.r.l., sono state poste le basi per 

l’attuazione del Piano Industriale 2016-2020, acquisendosi le adesioni dei Comuni relativamente 

all’affidamento dei servizi per il periodo 2017-2025 e procedendosi ad avviare le procedure di gara 

occorrenti per assicurare l’effettuazione delle diverse attività ricomprese nel contratto di servizio da 

stipulare con i predetti Comuni, sia relativamente alle quote di servizio affidate al mercato sia con 

riferimento alle quote assunte in forma diretta, il tutto come da specifiche precedenti comunicazioni. 

 La società controllata CEM Servizi S.r.l., nel corso del 2016, ha garantito la puntuale esecuzione 

dei servizi ad essa affidata generando un utile di esercizio, pari ad € 463.235 dopo le imposte, e 

consolidando la propria situazione patrimoniale in vista degli investimenti da realizzare per la presa 

in carico dei nuovi servizi specificati nel Piano Industriale di CEM Ambiente. 

 Nel corso dell’anno è stata perfezionata, come da programma, la liquidazione della società 

CernuscoinCEM S.r.l. acquisita nell’ambito dell’operazione di adesione del Comune di Cernusco sul 

Naviglio. 
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 L’attività di CEM Ambiente è svolta nella sede di Cascina Sofia in Cavenago di Brianza e presso 

i seguenti impianti: stazione di trasferimento rifiuti di Bellusco Mezzago; centro di lavorazione 

multimateriale di Liscate; discarica controllata di Cavenago di Brianza. Sono inoltre attive 46 

piattaforme per la raccolta differenziata dei rifiuti di proprietà o in diritto di superficie, di cui 6 

sovracomunali, cui se ne aggiungono altre 6 gestite da CEM per conto dei Comuni che ne sono 

proprietari. 

 Le partecipazioni di CEM Ambiente in essere alla data del 31/12/2016: 

Società Partecipazione Attività svolta 

CEM Servizi S.r.l. 100% gestione e manutenzione verde pubblico; servizi di igiene 

urbana (pulizia manuale e meccanizzata - operatore di 

quartiere); servizi di assistenza alla riscossione TIA / 

TARSU; servizi di assistenza informatica e 

videosorveglianza; altri servizi complementari ed accessori 

Ecolombardia 4 S.p.A. 0,4% trattamento, recupero e smaltimento rifiuti anche pericolosi 

Seruso 2% gestione di impianti per la selezione di rifiuti secchi ed 

omogenei; valorizzazione delle frazioni riutilizzabili dei 

rifiuti, compreso il recupero energetico degli stessi 

 In attuazione della delibera assunta dall’Assemblea straordinaria degli azionisti nel mese di 

dicembre 2015, nel corso dell’esercizio 2016 è stato dato corso alla integrale sottoscrizione del 

capitale da parte dei Comuni di Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi ed alla parziale 

sottoscrizione, nei termini previsti dagli specifici patti parasociali a suo tempo sottoscritti, da parte 

dei Comuni di Cerro al Lambro e San Zenone al Lambro, mentre solo per il Comune di Carpiano 

non è stato possibile realizzare il conferimento dell’area destinata alla realizzazione della 

piattaforma ecologica nei termini inizialmente previsti, per cui è attualmente in fase di valutazione 

una soluzione alternativa volta a perfezionare in altra forma l’acquisizione dell’intero pacchetto di 

azioni deliberato dai soci. 

 Per tutti i Comuni soci è stata perfezionata l’adesione alla gestione dei servizi di igiene urbana 

secondo la configurazione tipica di CEM Ambiente S.p.A. 

 Nel corso dell’esercizio sono state acquisite, con la sola eccezione del Comune di Vimercate, le 

delibere per l’affidamento, secondo la formula dell’in house providing, del nuovo contratto di 

servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana fino al 31 gennaio 2025 e sono state avviate le 

conseguenti procedure volte ad affidare al mercato la quota dei servizi relativi alla raccolta e per 

l’assunzione in forma diretta, tramite la controllata CEM servizi di spazzamento stradale, il tutto 

come da ripetute comunicazioni inviate ai soci. 
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Dati di bilancio degli ultimi 5 esercizi approvati 

CEM AMBIENTE S.P.A. 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2016 655.799 2016 58.331.572 

2015 602.994  2015 51.011.584 

2014 536.728  2014 54.068.924 

2013 579.712  2013 55.016.237 

2012 321.899 2012 52.550.173 

2011 325.127 2011 48.508.502 

 

n. dipendenti (al 31/12/2016) 38 

n. amministratori (al 31/12/2016 1 

 

Amministrazione societaria  

Amministratore unico  Antonio Colombo (nominato nel ruolo dalla deliberazione di 

Assemblea ordinaria dell’8 novembre 2016) 

Compenso  € 3.460,26 (lordo mensile) – Non sono previste indennità di risultato 

Normativa di riferimento  Il compenso lordo attribuito all’Amministratore unico non è superiore 

al 70% dell’indennità spettante al rappresentante del socio pubblico 

con la maggiore quota di partecipazione (Provincia di Milano), così 

come prescritto dal combinato disposto dell’art. 1 citato, commi 725 e 

726, così come modificati dall’art. 61, commi 12 e 13, del D.L. 

112/2008, pur tenendo conto della riduzione del 10% di cui all’art. 6, 

c. 6, del D.L. 78/2010 

 CEM Ambiente SpA ha comunicato che intende effettuare la seguente operazione di 

razionalizzazione societaria: 
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Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede 

Ecolombardia 4 SpA - Corso di Porta Vittoria – 20122 Milano  

Oggetto sociale Raccolta e trattamento rifiuti industriali 

Capitale sociale € 15.514.800,00  

Quota societaria Quota posseduta da CEM Ambiente SpA pari allo 0,4% 

Società soggetta a direzione e coordinamento di A2A SpA 

Amministrazione Cda Composto da 5 membri, nessuno di nomina CEM Ambiente 

Azione programmata nel 

2015 

A seguito della rivalutazione in ordine alla strategicità della 

partecipazione in oggetto è stata avviata una procedura di cessione 

integrale della stessa secondo le regole dell’evidenza pubblica 

 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede 

CernuscoinCEM Srl  

Oggetto sociale La società CernuscoinCEM S.r.l. acquisita nell’ambito 

dell’operazione di adesione del Comune di Cernusco sul Naviglio 

Capitale sociale € 277.000,00  

Quota societaria Quota posseduta da CEM Ambiente Spa pari al 100% 

Amministrazione Amministratore Unico che non percepisce alcun compenso 

Azione programmata nel 

2016 

La società è stata posta in liquidazione con atto a rogito del Notaio V. 

Meda di Vimercate in data 24 febbraio 2016 

 

 CEM Ambiente detiene partecipazioni nelle seguenti società: 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede 

CEM Servizi Srl - Viale della Vittoria 22/24 – 20861 Brugherio 

Oggetto sociale Raccolta rifiuti 

Capitale sociale € 235.000,00 

Quota societaria Quota posseduta da CEM Ambiente Spa pari al 100% 

Amministrazione Amministratore Unico che non percepisce alcun compenso 
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Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede 

Seruso SpA - Via Piave n. 89 – 23878 Verderio (LC)  

Oggetto sociale Società a capitale interamente pubblico che si occupa del servizio di 

valorizzazione e avvio a recupero delle frazioni secche recuperabili 

provenienti dalle raccolte differenziate mono e multimateriale dei 

rifiuti urbani 

Capitale sociale € 1.032.900,00 

Quota societaria CEM Ambiente SpA: 2% 

Brianza Energia Ambiente SpA: 17,5% 

SILEA SpA di Valmadrera (LC): 80,5% 

Amministrazione Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, nessuno 

di nomina CEM Ambiente. I compensi previsti per i componenti 

l’organo di amministrazione sono corrisposti direttamente alle società 

pubbliche di appartenenza. Il compenso, come da delibera 

dell’assemblea dei soci del 18 aprile 2013 è di € 3.000,00 per i 

consiglieri Alberto Cambiaghi e Marco Peverelli e di € 10.200 per il 

Presidente, Mauro Colombo, importo aumentato ad € 16.793,64 dal 

2014 con la nomina di datore di lavoro 

 CEM Ambiente S.p.A. è subentrato quale socio fondatore promotore di Fondazione Idra 

(Fondazione CEM Lab) nell’anno 2014. 

 La fondazione ha un Consiglio Direttivo composto da 7 membri, per il quale non è previsto alcun 

compenso. 

 

Revisione statutaria 

 CEM Ambiente ha in corso una revisione statutaria per adeguare lo Statuto alle disposizioni del 

D.Lgs. 175/2016. 

 La bozza di revisione statutaria predisposta da CEM Ambiente è stata valutata positivamente dal 

Comitato per l’indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, nell’ambito 

dell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo strategico, nella seduta del 20 aprile 2017, dopo 

essere stato effettuato un tavolo di discussione e condivisione, tenutosi con i referenti dei Comuni 

soci lo scorso 13 aprile 2017. 

 Il testo che sarà discusso nell’Assemblea dei soci di giugno 2017 riporta, oltre alle modifiche di 

mera conformazione al D. Lgs. 175/2016: 



  
Pagina 16 

 

  

− alcune modifiche dirette a fare fronte alle esigenze di “semplificazione” delle modalità di 

elezione del C.d.A., di previsione di maggioranze qualificate sulle delibere più rilevanti, di limite 

massimo alla partecipazione di nuovi soci e di obbligo di affidamento del servizio di igiene urbana 

da parte dei soci; 

− alcune modifiche riguardanti la composizione del Comitato (in modo da garantire maggiormente 

i soci minoritari) e l’estensione del ruolo di controllo da questo esercitato sulle partecipate di 

secondo livello. 
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Denominazione   Brianzacque Srl 

Attività   Brianzacque Srl è l’azienda pubblica che gestisce 

industrialmente il ciclo idrico integrato nella Provincia di Monza 

e della Brianza e nel nord est milanese. Partecipata e controllata 

direttamente dai comuni soci secondo il modello in house 

providing, si occupa dell’intera filiera dell’acqua: acquedotti, 

fognature, depurazione. 

Sede legale e recapiti  Viale Enrico Fermi, 105 

20900 Monza (MB) 

Tel: 039262301 

Fax: 0392140074  

Email: informazioni@brianzacque.it 

Posta certificata: brianzacque@legalmail.it 

 Il Comune di Concorezzo possiede 2.579.927,97 quote di Brianzacque Srl, pari al 2,0333% del 

capitale sociale. 

 Gli altri soci sono la Provincia di Monza e della Brianza (con il 13,7594% di quote), le altre 

amministrazioni comunali del territorio provinciale e le società Gelsia Srl di Seregno (0,0054%) e 

gestione Servizi Desio (0,326%). 

 La società svolge la propria attività nel settore idrico dove, con delibera della Giunta provinciale 

di Monza e Brianza n. 85 del 25 maggio 2001, e successivamente con il parere vincolante n. 1 del 22 

dicembre 2011 della Conferenza dei comuni della Brianza, è stata identificata quale gestore unico 

del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale della provincia di Monza e della Brianza.  

 L'affidamento è stato successivamente prorogato con delibera della medesima Conferenza dei 

Comuni del 27 dicembre 2012 e confermato con parere vincolante, espresso dalla Conferenza dei 

Sindaci del 26 giugno 2013, secondo il modello del c.d. “in house”, individuando in Brianzacque Srl 

l’unico soggetto. 

 Brianzacque Srl non detiene quote di partecipazione in altre società. 

 È intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere la propria partecipazione all’interno di 

Brianzacque Srl che è società d’ambito, della provincia di Monza e della Brianza, per la gestione 

del servizio idrico integrato. 
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Dati di bilancio degli ultimi 5 esercizi approvati 

BRIANZACQUE Srl 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2015 2.418.950 2015 81.581.959 

2014 1.473.214  2014 72.518.574 

2013 1.491.831 2013 75.821493 

2012 616.521 2012 62.347.323 

2011 409.594 2011 49.539.829 

 

n. dipendenti (al 31/12/2016) 301 

n. amministratori (al 31/12/2016 3 

 

Affidamento del servizio e modello gestionale 

 Con verbale del C.d.A. dell’ATO-MB del 22 dicembre 2011, che richiama integralmente il 

parere vincolante della Conferenza dei Comuni della Brianza n. 1 del 22 dicembre 2011, l’Autorità 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza ha affidato alla società Brianzacque S.r.l. la gestione 

del servizio idrico integrato secondo il modello c.d. “in house providing”. 

 Successivamente, con atto n. 4 del 27 dicembre 2012, il C.d.A. dell’ATO-MB, su parere 

vincolante della Conferenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza n. 4 in pari data, ha 

deliberato di confermare l’affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, 

individuato in Brianzacque S.r.l. e prorogare di ulteriori sei mesi, fino al 30 giugno 2013, la 

scadenza ultima per la definizione della ristrutturazione dell’assetto societario della suddetta ai fini 

della sua configurazione finale in società in house, a prosecuzione del percorso indicato nella 

Conferenza dei Comuni con delibera n. 1 del 22 dicembre 2011. 

 Con la delibera n. 1 del 26 giugno 2013, la Conferenza dei Comuni ha preso atto dei «passaggi 

fondamentali» mediante i quali Brianzacque S.r.l. ha raggiunto l’assetto del modello in house.  

 

Aggregazioni societarie e normativa di riferimento 

 Come è noto il SII è un servizio pubblico di rilevanza economica cui si applicano la normativa e 

i principi giurisprudenziali comunitari, oltre alle varie normative nazionali di settore con particolare 



  
Pagina 19 

 

  

riferimento al D.Lgs. 152/2006, norme che prevedono il superamento delle gestioni in economia e la 

riorganizzazione della gestione del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali, con il conseguente 

obbligo per l’Ente Locale, di esternalizzazione del servizio medesimo. La norma regionale, in 

particolare, prevede di ottemperare all’obbligo di un solo gestore su base provinciale.  

 Uniformandosi al dettato normativo, pertanto, la società ha adeguato il proprio assetto e ha 

intrapreso un processo di aggregazione delle principali realtà operanti nel SII nell’ambito 

provinciale che l’hanno portata a divenire il gestore unico del SII nella provincia di Monza e 

Brianza. 

 Ad oggi, nel territorio di Monza e Brianza, non sono presenti gestioni in economia a seguito 

delle acquisizioni, avvenute nel corso del 2013 e del 2014 in capo a Brianzacque, del servizio svolto 

dagli ultimi Comuni che ancora gestivano in proprio qualche segmento del SII. 

 Il processo aggregativo intrapreso dalla società, che ha visto l’incorporazione nel corso del 2014 

delle due maggiori società patrimoniali del territorio, Alsi SpA e Idra Patrimonio SpA post scissione 

del ramo milanese, è proseguito a dicembre 2014 con l’acquisizione, a far data dal 01.01.2015, del 

ramo idrico e fognario della città di Monza, prima gestito da Acsm-Agam Reti Gas Acqua SpA.  

 Al fine di superare l’attuale situazione che vede la compresenza di più gestori all’interno di un 

medesimo ambito territoriale riconducendone la gestione, ove possibile, in capo al gestore 

affidatario, con lettera di intenti sottoscritta in data 2 aprile 2015 le società Brianzacque Srl e Cap 

Holding SpA hanno definito e concordato gli step necessari al superamento delle gestioni residuali 

svolte negli ambiti territoriali di riferimento, attraverso una riperimetrazione dei servizi resi 

all’utenza negli ambiti di competenza di ciascun gestore. La fase attuativa di tali step prevede la 

cessione reciproca dei servizi gestiti da Brianzacque e Cap Holding, (includendo nel perimetro 

anche Amiacque, soggetta a direzione e coordinamento da parte di CAP) rispettivamente nella 

Provincia di Milano e nella Provincia di Monza e Brianza.  

 In data 28 dicembre 2015, con atti rep. 25009 e 25010, su autorizzazione dell’Assemblea dei soci 

del 22.12.2015, Brianzacque ha sottoscritto con Cap Holding e Amiacque la reciproca cessione di 2 

rami d’azienda che hanno comportato per la società l’acquisizione della gestione e dei relativi assets 

di 7 acquedotti (Barlassina, Cogliate, Lazzate, Lentate s/Seveso, Limbiate, Misinto e Nova 

Milanese) e di 6 fognature (Aicurzio, Barlassina, Bovisio Masciago, Lentate s/Seveso, Mezzago, 

Roncello e 3 frazioni nei comuni di Ceriano, Misinto e Seveso) a fronte della cessione di 3 

acquedotti (Gessate, Gorgonzola e Pessano c/Bornago) 18 fognature (riferite a tutti i Comuni oggi 

gestiti in Provincia di Milano) e la depurazione svolta attraverso l’impianto di Cassano che depura 

12 Comuni del milanese.  

 Con atti del Notaio Anna Ferrelli di Milano in data 28.02.2017, con efficacia dal 01.03.2017, si è 

completata tra Brianzacque e il Gruppo Cap la reciproca cessione dei 2 residui rami d’azienda che 
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hanno comportato per la vostra società l’acquisizione della gestione e dei relativi assets di 26 

acquedotti in provincia di Monza e Brianza (Aicurzio Bellusco Brugherio Burago di Molgora 

Busnago Camparada Caponago Cavenago di Brianza Concorezzo Cornate d’Adda Lesmo Mezzago 

Ornago Roncello Sulbiate Besana Brianza Briosco Veduggio con Colzano Bernareggio Carnate 

Correzzana Renate Ronco Briantino Triuggio Usmate Velate Vedano al Lambro ) e della fognatura 

del Comune di Brugherio, a fronte della cessione dell’attività di gestione dell’impianto di 

depurazione di Truccazzano.  

 Le acquisizioni riferite ai due step di cui sopra, oltre a riperimetrare la gestione del SII 

nell’ambito di riferimento hanno determinato una forte patrimonializzazione della società. 

 A decorrere dal 01.03.2017, pertanto, Brianzacque gestisce in provincia di Monza e Brianza il 

servizio di acquedotto in 54 Comuni, la fognatura in 55 Comuni e la depurazione in 33 Comuni, 

oltre alla gestione dell’acquedotto di Cabiate (CO). 

Rimane attualmente esclusa la gestione dell’acquedotto di Villasanta svolta a tutt’oggi da 2i Rete 

Gas SpA. dichiarata di recente gestione non salvaguardata dall’Autorità d’Ambito della provincia di 

Monza Brianza. 

 È tuttora in corso il completamento della cessione ai rispettivi soci delle quote di partecipazione 

in Brianzacque detenute da AEB SpA – Gelsia Srl– GSD SpA. 

 Con atto rep. 158624/29445 in data 23.12.2016 su autorizzazione dell’Assemblea dei soci del 

22.12.2016 Brianzacque ha acquisito dalla società ASML SpA in liquidazione la proprietà degli 

assets del SII dalla stessa detenuti determinando una ulteriore patrimonializzazione della società e 

consentendo, nell’ottica della razionalizzazione delle partecipate, la chiusura della liquidazione della 

società ASML SpA partecipata dai Comuni di Lissone, Biassono, Macherio e Nova Milanese. 

 È facilmente intuibile come i processi aggregativi sopra citati abbiano contestualmente 

consentito ai Comuni Soci di operare una razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

direttamente e indirettamente detenute, come peraltro previsto dalla L. 190/2014 art. 1 comma 611 

lettera d) e dal D. Lgs. 175/2016 artt. 20 e 24.  

 Oggi Brianzacque risponde ai requisiti del modello in house in quanto: 

− è a totale partecipazione pubblica;  

− è dotata di uno statuto in house; 

− realizza la parte più importante della propria attività con gli enti locali che la controllano; 

− i propri Soci esercitano, attraverso il Comitato di controllo analogo, poteri di controllo e 

direzione maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; 

 

Compagine societaria 
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 Brianzacque è una società monoutility, operante, cioè, in via esclusiva nel servizio idrico 

integrato, la cui compagine societaria, alla data della presente relazione, è la seguente: 

N. Soci 
Quota  Valore Quote 

(%) (Euro) 

1 PROVINCIA MONZA E BRIANZA 13,7594% 17.458.410,43 

2 Comune di AGRATE BRIANZA 0,3844% 487.793,78 

3 Comune di AICURZIO 0,2980% 378.065,47 

4 Comune di ALBIATE 0,8133% 1.031.971,18 

5 Comune di ARCORE 2,8466% 3.611.899,15 

6 Comune di BARLASSINA 0,0008% 1.000,00 

7 Comune di BELLUSCO 0,2076% 263.379,02 

8 Comune di BERNAREGGIO 0,7310% 927.459,70 

9 Comune di BESANA BRIANZA 1,8810% 2.386.626,00 

10 Comune di BIASSONO 1,6528% 2.097.111,06 

11 Comune di BOVISIO MASCIAGO 0,1864% 236.536,88 

12 Comune di BRIOSCO 0,8133% 1.031.971,18 

13 Comune di BRUGHERIO 0,0008% 1.000,00 

14 Comune di BURAGO MOLGORA 0,3952% 501.422,18 

15 Comune di BUSNAGO 0,1445% 183.373,69 

16 Comune di CAMPARADA 0,4067% 515.985,59 

17 Comune di CAPONAGO 0,1041% 132.130,80 

18 Comune di CARATE BRIANZA 2,4411% 3.097.341,79 

19 Comune di CARNATE 0,6328% 802.960,80 

20 Comune di CAVENAGO 0,1637% 207.749,09 

21 Comune di CERIANO LAGHETTO 0,0615% 78.084,23 

22 Comune di CESANO MADERNO 1,4285% 1.812.536,85 

23 Comune di COGLIATE 0,0008% 1.000,00 

24 Comune di CONCOREZZO 2,0333% 2.579.927,97 

25 Comune di CORREZZANA 0,4067% 515.985,59 

26 Comune di CORNATE D'ADDA 0,3210% 407.243,27 

27  Comune di DESIO 6,2956% 7.988.088,40 

28 Comune di GIUSSANO 3,3633% 4.267.441,21 

29 Comune di LAZZATE 0,0008% 1.000,00 

30 Comune di LENTATE SUL SEVESO 0,0008% 1.000,00 

31 Comune di LESMO 1,2200% 1.547.956,78 

32 Comune di LIMBIATE 0,1816% 230.360,58 

33 Comune di LISSONE 7,1959% 9.130.451,74 

34 Comune di MACHERIO 1,2329% 1.564.382,02 

35 Comune di MEDA 0,1001% 126.960,67 

36 Comune di MEZZAGO 0,0929% 117.905,31 

37 Comune di MISINTO 0,0008% 1.000,00 
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38 Comune di MONZA  18,0905% 22.953.879,07 

39 Comune di MUGGIO' 3,3175% 4.209.357,13 

40 Comune di NOVA MILANESE 3,2920% 4.176.966,09 

41 Comune di ORNAGO 0,0951% 120.708,88 

42 Comune di RENATE 0,8133% 1.031.971,18 

43 Comune di RONCELLO 0,0732% 92.829,06 

44 Comune di RONCO BRIANTINO 0,2075% 263.275,20 

45 Comune di SEREGNO 8,9012% 11.294.213,19 

46 Comune di SEVESO 0,5515% 699.718,09 

47 Comune di SOVICO 1,2900% 1.636.735,05 

48 Comune di SULBIATE 0,4884% 619.639,03 

49 Comune di TRIUGGIO 1,2200% 1.547.956,78 

50 Comune di USMATE VELATE 1,1617% 1.473.999,39 

51 Comune di VAREDO 0,2221% 281.804,16 

52 Comune di VEDANO AL LAMBRO 1,2200% 1.547.956,78 

53 Comune di VEDUGGIO CON COLZANO 0,8133% 1.031.971,18 

54 Comune di VERANO BRIANZA 1,6280% 2.065.715,00 

55 Comune di VILLASANTA 2,0333% 2.579.927,97 

56 Comune di VIMERCATE 2,7388% 3.475.118,41 

57 AEB Spa - Seregno  0,0048% 6.080,13 

58 GELSIA Srl – Seregno 0,0054% 6.835,20 

59 GESTIONE SERVIZI DESIO - Desio 0,0326% 41.329,60 

  
100,0000% 126.883.498,98  

 Attualmente Brianzacque, attraverso un aumento di capitale scindibile con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2481 bis comma 1 c.c. deliberato dall’Assemblea dei Soci del 

22.12.2016, ha nella propria compagine societaria tutti i 55 Comuni della Provincia di Monza e 

Brianza. Ciò in ottemperanza delle seguenti disposizioni: 

− il combinato disposto dell’art. 149 bis, comma 1 e dell’art. 147, comma 1 del D. Lgs 152/2006 

che determina il principio di unicità della gestione del servizio idrico per ciascun ambito territoriale 

al quale gli enti locali debbono obbligatoriamente partecipare. 

− la proposta di legge AC 2212-A, già approvata dalla Camera e ora all’esame del Senato, in 

materia di gestione dell’acqua, di pianificazione gestione e finanziamento del servizio idrico, nonché 

di definizione dei meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio la quale prevede, 

all’art. 4 commi 2 e 3, che l’affidamento del SII avvenga in via diretta a favore di società 

interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione 

in house che devono essere comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell’ATO di 

riferimento; 

− la revisione della Convenzione per la gestione del Servizio idrico integrato tra EGA e 

Brianzacque srl approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 19 ottobre u.s., a termine della quale 
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all’art. 4.10, si prevede l’adesione a Brianzacque srl entro il 31.12.2016, dei Comuni ricadenti 

nell’ambito brianzolo e non ancora soci della medesima. 

 

Partecipazioni 

 La società non detiene partecipazioni.  

 Tutti gli importi di seguito riportati sono espressi in unità di Euro. 

 

Compensi organi amministrativi e di controllo e costo strutture aziendali 

 I compensi degli organi amministrativi e di controllo sono i seguenti:  

Compensi: La società, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 175/2016 e, fino all’emanazione del Decreto 

Ministero delle Finanze, applica le disposizioni di cui al D.L. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito nella L. 135/2012 e 

s.m.i. nonché quanto previsto dall’art. 1 L. 296/2006 “Legge Finanziaria 2007” relativamente al 

compenso massimo erogabile. 

 Precedentemente la società, nella determinazione dei compensi, ha applicato le seguenti 

disposizioni:  

- L. 296/2006 “Legge Finanziaria 2007” commi 725 -728 (limite massimo ai compensi);  

- D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e 

competitività economica” art. 6, comma 3 (riduzione del compenso nella misura del 10%);  

- D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” art. 16 (nella previsione della riduzione del 

compenso nella misura del 20%);  

- D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 art. 4, comma 4 “Disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica” in caso di nomina di dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione – 

obbligo di riversare i compensi alla stessa amministrazione;  

 L’Assemblea dei Soci in data 27.11.2015 proseguita il 2.12.2015 ha nominato per il triennio 

2015-2017: 

− Consiglio d’Amministrazione riducendo da 5 a 3 il numero dei componenti e determinando 

un’ulteriore riduzione del compenso annuo; 

− Collegio Sindacale; 

− Società di revisione legale dei conti; 

operando, in tal modo, la separazione tra l’attività di vigilanza, affidata al Collegio Sindacale, e 

l’attività di revisione legale affidata alla Società Ria Grant Thornton, con invarianza dei costi per la 

società. 
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 Le operazioni relative alla governance societaria sono disponibili sul sito aziendale nella sezione 

“Società Trasparente-Organizzazione”. 

 L’ammontare dei relativi compensi annui per organo sono riportati nel prospetto che segue: 

 

 

Bilancio 

2014 

Bilancio 

2015 

Pre-

consuntivo 

2016 

Budget 2017 

Compensi amministratori  128.311   94.312   70.605   80.000  

Compensi Collegio sindacale   85.367   65.382   42.443   42.443  

Compensi Società di Revisione  -   -   25.160   45.557  

Compensi Organismo di Vigilanza  20.800   25.687   20.869   21.120  

Spese viaggio e trasferta 

Amministratori e OdV 
 2.383   4.650   7.919   7.000  

 I compensi 2017 stimati per la Società di revisione includono ulteriori competenze, rispetto 

all’attività di revisione legale, affidate alla stangelessa per disposizioni normative, quali la 

certificazione dei conti Unbundling per AEEGSI e la certificazione delle circolarizzazioni dei 

rapporti di debito/credito con la scrivente società richieste dai Comuni soci. 

Composizione: la società ha adeguato in data 22/12/2016, nei termini stabiliti dall’art 26 c. 1 D.Lgs 

175/2016, il proprio statuto al dettato normativo previsto dal Testo Unico sulle società a 

partecipazione Pubblica. E’ previsto che la società possa essere amministrata da un Amministratore 

unico o da un Consiglio di Amministrazione se consentito dall’ordinamento. 

In attesa del DPCM per la definizione dei criteri relativi alla forma dell’organo amministrativo 

(Amministratore Unico o Consiglio da 3 a 5 membri) resta ferma l’attuale forma, pertanto la società 

è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri nel rispetto del principio 

di equilibrio di genere nella misura di un terzo. 

Si segnala che l’attuale Consiglio d’Amministrazione, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei 

Soci del 27.11.2015, è composto da n. 3 componenti con riduzione del numero dei componenti, 

precedentemente fissato in 5. In tale sede è’ stata, altresì, applicata un’ulteriore riduzione del 

compenso annuo pari al 7% circa;  

Struttura aziendale: A far data dal 30.05.2014 le deleghe gestionali sono state attribuite 

all’Amministratore Delegato, quale componente del CdA, in qualità di Vice-Presidente e, a far data 

dal 10.12.2015, in qualità di Presidente. La società, in data 19.01.2016, ha dato avvio, mediante 

avviso pubblico, alla selezione finalizzata al conferimento dell’incarico di Direttore Generale che sì 

è conclusa con la nomina del candidato prescelto. Il Direttore Generale così individuato ha tuttavia 

rassegnato le proprie dimissioni dopo soli 1,5 mesi dalla nomina. Già dal 2015 la società si è posta 
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come obiettivo, di addivenire alla predisposizione di un piano strategico di gestione del personale al 

fine di ottimizzarne organizzazione e costi. Si è quindi proceduto alla stesura delle relative Linee di 

indirizzo finalizzate al contenimento del costo del personale che, trasmesse ai Comuni Soci e 

recepite le relative osservazioni, hanno dato luogo alla proposta di deliberazione Consiliare 

trasmessa ai Soci dal Comitato Tecnico per il controllo analogo in data 22 febbraio 2016. Ad oggi 

solo 25 Comuni Soci ne hanno adottato la relativa deliberazione di indirizzo.  

 Per le annualità richieste, il personale in servizio era il seguente: 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 28.02.2017 01.03.2017 

Dirigenti 5 5 5 5 4 

Quadri 19 22 20 20 20 

Impiegati 170 193 194 194 212 

Operai 69 81 82 81 87 

Totale Dipendenti 263 301 301 300 323 

Collaboratori   1   -   -   -  -  

Totale Collaboratori 1 0 0 0 0 

 L’incremento del numero dei dipendenti registrato nel 2015 è conseguente, principalmente, 

all’acquisizione del personale ceduto da Acsm-Agam Reti Gas Acqua SpA unitamente al relativo 

ramo d’azienda. La situazione si è poi mantenuta stabile sino a tutto febbraio 2017 per poi 

incrementarsi dal 01.03.2017 a seguito delle operazioni di cessione rami 2° step effettuate con il 

Gruppo CAP e meglio esplicitate in premessa. Tali operazioni hanno infatti comportato una cessione 

da parte di Brianzacque di n.6 unità a fronte dell’acquisizione di n. 30 unità, cui si aggiunge il 

pensionamento di n.1 dirigente Brianzacque a decorrere dalla medesima data. Ricordiamo che con il 

1° step Brianzacque ha invece ceduto n. 7 unità a fronte dell’acquisizione di 4 unità  

 La società ottempera agli obblighi di cui alla Legge n. 68/99, in materia di collocamento 

obbligatorio delle categorie protette 

 La società non rileva, al momento, eccedenze di personale. 

 Il costo del personale e la relativa incidenza sul totale costi della produzione sono riportati nel 

prospetto che segue:  

 

 
Bilancio 2014 Bilancio 2015 

Pre-

consuntivo 

2016 

Budget 2017 

Costo del personale (B9) 14.296.796  17.246.692  17.411.758  18.954.042  

Totale Costi della Produzione 63.070.031  73.790.827  68.012.118  72.814.419  

Incidenza % 23% 23% 26% 26% 
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 È immediatamente riscontrabile come l’incidenza del costo del personale sia ampiamente 

inferiore al 50% per l’intero periodo. 

 L’incremento di tale incidenza registrato, nel 2016 e nel 2017 è conseguente all’evoluzione dei 

dati di costo registrata e prevista a seguito delle operazioni di acquisizione e cessione rami effettuate 

con il gruppo CAP e riferite tanto al 1° che al 2° step, che hanno comportato per la vostra società la 

riperimetrazione dei servizi gestiti nell’ambito di riferimento. 

 La variazione in aumento registrata dai costi del personale nel periodo è direttamente correlata 

alle operazioni societarie effettuate in ciascuna annualità meglio esplicitate in premessa, oltre che, in 

parte, agli aumenti contrattuali applicati conseguenti al rinnovo del CCNL. 

 

Spese per consulenze e collaborazioni esterne 

 Le spese per consulenze e collaborazioni esterne rilevate nel periodo richiesto, ovvero triennio 

2014-2016 e Budget 2017 sono riportate nel prospetto che segue: 

 

 
Bilancio 2014 Bilancio 2015 

Pre-

consuntivo 

2016 

Budget 2017 

Costi per servizi di consulenza 

o per collaborazioni 
 571.655   552.106,06   560.440   495.180  

Totale Costi della Produzione  63.070.031   73.790.827   68.012.118   72.814.419  

Incidenza % 0,91% 0,76% 0,73% 0,68% 

 A conferma dell’impegno della società nell’utilizzare al meglio le proprie risorse interne 

nell’ottica di minimizzare il ricorso a servizi di consulenza esterni, laddove è possibile, si evidenzia 

come l’andamento di tali voci di costo denota sostanzialmente un trend in diminuzione, con 

un’incidenza assolutamente trascurabile sul totale dei costi della produzione, decisamente inferiore 

all’1%  

 Si ritiene, altresì, opportuno segnalare che l’attività consulenziale è in buona parte riferita alle 

spese legali e notarili sostenute e da sostenere a fronte tanto del crescente numero di contenziosi 

legati agli episodi di esondazione che delle operazione straordinarie poste in essere nel periodo, 

attività che, in quanto tale, risulta comprimibile solo in parte. 

 

Analisi dei costi dei servizi gestiti in rapporto ai prezzi di mercato 

 Il servizio idrico integrato è remunerato da una tariffa determinata dall’AATO, o Ente di 

Governo d’Ambito, e approvata dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico.  
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 La tariffa del SII costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato (art. 154 del Decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale) ed è calcolata tenendo conto 

della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti infrastrutturali 

necessari, nonché dei costi di gestione che le società erogatrici debbono sostenere per garantire la 

qualità del servizio.  

 La tariffa del servizio idrico integrato è, tuttavia, determinata secondo l’obiettivo costante del 

contenimento dei costi di gestione ed è quindi, per definizione, improntata all’efficientamento dei 

costi medesimi, in quanto la copertura degli stessi viene garantita all’interno dei parametri di 

efficientamento stabiliti dall’Autorità. 

 La capacità di rendere remunerativa la gestione di questo servizio dipende unicamente dalla 

capacità dell’impresa di ridurre i costi che sono alla base della definizione del corrispettivo, entro i 

limiti dettati dagli obblighi relativi al raggiungimento dei livelli dei servizi tecnici e gestionali. E’, 

tuttavia, fine ultimo del gestore in house il reinvestimento del profitto nella gestione e nel 

patrimonio della società allo scopo di massimizzarne gli obiettivi in termini di qualità del servizio 

reso all’utenza. 

 Ciò premesso, non è possibile calcolare un prezzo di mercato del SII per i Comuni soci in quanto 

il mercato risulta, di fatto, regolato dall’Autorità. Riteniamo, tuttavia utile riproporre un raffronto sul 

valore della tariffa media applicata da Brianzacque nel periodo 2013-2016 nel proprio bacino 

d’utenza e le risultanze dell’ultima indagine disponibile condotta da Utilitatis per il 2013 e riportata 

nel Blue Book, guida organica sul SII in Italia. Non risulta, infatti, pubblicato alla data odierna il 

Blue Book presentato di recente e aggiornato al 2015.  

 L’analisi evidenzia che per un consumo annuo pari a 150 mc, un’utenza domestica composta da 

tre persone, nel 2013 ha pagato mediamente, in Italia, € 242/anno con un range che va dai 208 

€/anno del Nord Ovest ai 262 €/anno del Centro Italia. 

 Nei grafici seguenti si riporta: 

− la Tariffa media Ponderata (TMP) 2013-2016 iva inclusa applicata da Brianzacque nel proprio 

bacino d’utenza raffrontata con la media nazionale e dell’aerea di Nord Ovest anno 2013.  

− la spesa unitaria, €/mc iva inclusa, per l’utenza domestica tipo come sopra definita. 
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 Posto come il succitato studio abbia messo in evidenza che: 

l’area di Nord Ovest risulta di per sé l’area a tariffa media unitaria più bassa in Italia;  

− non disponendo di dati più aggiornati, il raffronto è stato effettuato tenendo fermi al 2013 i valori 

delle medie nazionali e di area, a fronte di una variazione del moltiplicatore tariffario di Brianzacque 

nel periodo; 

− i grafici di cui sopra mettono in evidenza quanto segue: 
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• il livello comprensivo di Iva, della tariffa applicata da Brianzacque, pari a € 1,24/mc nel 2016, 

risulta inferiore alla media della propria area di riferimento, il Nord Ovest appunto, con € 1,39/mc a 

fronte di una media nazionale di € 1,61/mc entrambe riferite al 2013;  

• l’utenza tipo di Brianzacque sostiene un livello di spesa media pari, nel 2016, a € 186/annui e 

quindi inferiore ai 208 Euro del Nord ovest e ai 242 Euro della media nazionale riferiti sempre al 

2013 e ciò, nonostante un divario temporale e in termini di crescita tariffaria di 3 anni. 

 

Investimenti realizzati 

 Per quanto concerne gli investimenti effettuati nel triennio 2014-2016, preme sottolineare come a 

seguito del processo aggregativo attuato da Brianzacque a decorrere dalla metà del 2014 e, pertanto, 

con il venir meno del ruolo delle patrimoniali storiche brianzole, gli investimenti realizzati dalla 

società siano cresciuti notevolmente.  

 Con riferimento alla pianificazione degli interventi per il quadriennio 2016-2019, la società ha 

operato, unitamente all’Autorità d’Ambito, la revisione del Piano d’Ambito che ha portato ad un 

incremento, in termini di investimenti programmati, con effetto già dal 2016.  

 Nel prospetto che segue sono riportati in termini di spesa, gli investimenti realizzati nel periodo 

2014-2016 e quelli pianificati per l’esercizio 2017: 

Trend Piano Investimenti Brianzacque 2014-2017 riferiti al SII 

 
2014 2015 2016 2017 

Acquedotto  1.935.606  3.949.160  3.649.981 5.023.000  
Fognatura  3.381.656  12.316.913  8.596.235  16.885.085  
Depurazione  -  1.921.944  5.871.485  7.276.335  
Altro - 464.000  1.034.569   900.000  
Totale  5.317.262  18.652.017  19.152.270   30.084.420  

 La maggior parte dei lavori realizzati e da realizzare è costituita da: 

− interventi per il completamento dell’estensione delle reti fognarie a tutte le utenze, finalizzati alla 

risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria, interventi tutti conclusi entro il 31.12.2015 nel 

rispetto dei tempi indicati; 

− realizzazione volanizzazioni finalizzate alla riduzione degli allagamenti in occasione di eventi 

meteorici intensi, dai piccoli volumi al servizio di quartieri o frazioni fino alla vasca volano di Nova 

Milanese, avente capacità pari a 44.000 mc, per cui le attività sono iniziate nel 2016 e proseguiranno 

nel biennio 2017 – 2018. Da evidenziare anche la realizzazione della vasca volano sul Rio Val 

Fazzola in comune di Arcore finanziata dallo stesso comune di Arcore e dal comune di Lesmo; 

− realizzazione di infrastrutture fognarie finalizzate alla risoluzione di alcune criticità ambientali; 

− lavori di risanamento ed adeguamento di reti fognarie ed idriche 

− interventi finalizzati all’implementazione della conoscenza delle reti fognarie gestite 
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− lavori di ristrutturazione dell’impianto di depurazione di S. Rocco a Monza per la copertura di 

due vasche di sedimentazione primaria e per l’adeguamento della fase di ossidazione biologica con 

processi a cicli alternati finalizzati alla riduzione della concentrazione degli azoti negli effluenti; 

− interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all’ottimizzazione dell’uso dell’energia; 

− interventi di manutenzione straordinaria reti e impianti; 

− lavori di ristrutturazione della sede. 

 

 
 Per quanto concerne l’analisi dei costi societari è il caso di evidenziare come benché con le 

acquisizioni e cessioni di rami da e al Gruppo Cap, sottoscritte in data 28.02.2017 con decorrenza 

dal 1 marzo, si sia pressoché definito l’assetto societario di Brianzacque e i segmenti di servizio 

gestiti, le annualità che andiamo a raffrontare nel presente documento si riferiscono a perimetri 

gestionali differenti e per ciò stesso poco paragonabili tra loro. Si ricorda , infatti, che: 

− dal 01.01.2015 è stata acquisita la gestione idrica e fognaria del Comune capoluogo di provincia; 

− dal 01.01.2016 sono state acquisite e cedute le gestioni dei segmenti di SII riferite al 1° step, 

”scambiate” con il gruppo CAP; 

− dal 01.03.2017 sono state acquisite e cedute le gestioni dei segmenti di SII riferite al 2° step, 

”scambiate” con il gruppo CAP. 
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 Tutto ciò ha comportato riperimetrazioni successive dell’attività di Brianzacque con andamenti 

anche altalenanti dei costi d’esercizio a causa delle succitate variazioni con conseguenti e oggettive 

difficoltà di pianificazione, controllo e contenimento dei costi d’esercizio. 

 A decorrere dall’esercizio 2017, cioè dalla conclusione delle principali operazioni di 

aggregazione e riperimetrazione poste in essere, si renderà, pertanto, necessario un periodo di 

osservazione e contestuale analisi che consentirà, con ogni probabilità, solo tra il 2017 e il 2018 di 

ottimizzare le risorse in modo da migliorare ulteriormente le performance societarie in termini di 

maggiore efficacia ed efficienza del servizio reso. 

 In particolare l’incremento dei costi della produzione registrato dal dato previsionale 2017 

rispetto al Pre-consuntivo 2016 è imputabile, principalmente, alle seguenti voci di costo: 

• costi per materiali di consumo: sono previsti in aumento per circa 607 mila euro da imputarsi 

principalmente ad un maggiore fabbisogno in ricambistica e contatori, anche per effetto dei nuovi 

rami acquisiti.  

• ammortamenti: subiscono un aumento di circa 745 mila di Euro riferito principalmente ai cespiti 

acquisiti dal Gruppo CAP con decorrenza 01.03.2017. 

• servizi: rilevano un incremento di circa 590 mila euro riconducibili in parte a maggiori costi 

riferiti ai rami acquisiti dal Gruppo Cap e in parte alla decisione dell’Amministrazione aziendale di 

aumentare ulteriormente il livello qualitativo del servizio di pulizia e spurghi. 

• utenze industriali: registrano complessivamente un maggior costo di 2,2 milioni di euro, dato 

interamente dai maggiori oneri per energia elettrica per l’esercizio delle reti e impianti acquisiti dal 

Gruppo CAP,  

• manutenzioni ordinarie: subiscono un incremento di 2,4 milioni di euro da imputarsi tanto ai 

maggiori costi riferiti ai rami acquisiti dal Gruppo Cap che ad un previsto incremento sia degli 

allacci all’utenza che delle manutenzioni reti e impianti elettrici; 

• costi del personale: l’incremento pari a 1,5 milioni di euro è sostanzialmente imputabile al 

personale acquisito unitamente ai rami d’azienda ceduti dal Gruppo Cap, oltre che alla necessità di 

reintegrare parte del personale che nell’esercizio avrà raggiunto i requisiti per il pensionamento. 

 Contestualmente le riduzioni di costo hanno invece interessato, in particolare: 

− i canoni per rimborso oneri alle patrimoniali a fronte del diritto d’uso concesso a Brianzacque 

delle reti e impianti del SII di proprietà delle medesime. La riduzione, pari a 3,25 milioni di euro, è 

da imputarsi principalmente al trasferimento della gestione del depuratore di Truccazzano al Gruppo 

Cap nonché all’acquisizione del ramo idrico e fognario di ASML, operazioni queste che hanno 

comportato il venir meno dei canoni versati alle due patrimoniali. 
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− i costi per consulenze che si riducono di 65 mila euro, nel rispetto delle decisioni assunte dai 

vertici aziendali che mirano ad utilizzare al meglio le proprie risorse interne minimizzando il ricorso 

a competenze esterne, ove possibile. 

− i prodotti chimici e combustibili che denotano un leggero contenimento, pari a 41 mila euro, dei 

consumi degli stessi nei processi di depurazione degli impianti gestiti da Brianzacque 
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Denominazione   Cap Holding SpA 

Attività   Società a totale capitale pubblico che si occupa della gestisce del 

Servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Milano e 

della provincia di Monza e della Brianza 

Sede legale e recapiti  via del Mulino, 2 - Palazzo U10 - 20090 Assago (MI)  

Tel: 02 825021  

Fax: 02 82502281 

E-mail: capholding@legalmail.it 

 Il Comune di Concorezzo possiede n. 1.384.449 azioni di Cap Holding SpA pari allo 0,2423% 

del capitale sociale. Altri soci sono la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e della Brianza e 

altre amministrazioni comunali del territorio. 

 CAP Holding SpA gestisce il patrimonio idrico (reti e impianti) dei Comuni e svolge le funzioni 

sovracomunali di indirizzo strategico e controllo finanziario, pianificando e realizzando gli 

investimenti focalizzandosi sulle infrastrutture idriche del territorio: dalla costruzione di nuovi pozzi 

e acquedotti all’estensione delle reti fognarie e di depurazione, dal potenziamento dei depuratori alla 

pianificazione e realizzazione dei grandi progetti sovra comunali.  

 È intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipazione all’interno di Cap 

Holding SpA, in attesa delle operazioni di scorporo del ramo di azienda relativa alla rete idrica e il 

suo passaggio in Brianzacque, società d’ambito della provincia di Monza e della Brianza. 

 

Dati di bilancio degli ultimi 5 esercizi approvati 

CAP HOLDING SPA 

Risultato di esercizio Valore della produzione 

Anno Importo Anno Importo 

2015 14.025.530 2015 250.216.187 

2014 4.611.475  2014 245.156.821 

2013 3.779.384  2013 128.306.026 

2012 8.309.975 2012 68.026.080 

2011 5.593.018 2011 60.759.378 
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n. dipendenti (al 31/12/2016) 194 

n. amministratori (al 31/12/2016 3 

 

 

Amministrazione societaria: Consiglio d’Amministrazione  

Qualifica Nome e Cognome Compenso (*) (**) Dati su base annua 

Presidente Alessandro Russo  € 42.033,12 Compenso lordo 
Vice Presidente  Karin Eva Imparato € 21.628,48 Compenso lordo 
Consigliere Lauretta Barat  € 16.028,42 Compenso lordo 
Consigliere Umberto Gravina € 16.028,42 Compenso lordo 
Consigliere Laura Mira Bonomi € 16.028,42 Compenso lordo 

 

Amministrazione societaria 

 Cap Holding SpA ha adottato il seguente piano operativo di razionalizzazione, approvato dal 

Consiglio di amministrazione nella seduta del 6 febbraio 2015, su cui ha espresso parere favorevole 

il comitato di indirizzo strategico nella riunione del 10 febbraio 2015.  

 Si riportano le partecipazioni societarie di Cap Holding SpA interessate alla razionalizzazione: 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede  

Tasm Romania Srl (di diritto romeno) – Bucarest, Bd. Lascar 

Catargiu n. 11  

Oggetto sociale  Raccolta, depurazione e distribuzione acque. Società inattiva  

Capitale sociale  2.612.500 Lei (€ 582.783 – al tasso di cambio al 31.12.2014: € 

1,00 = 4,4828 Lei) 

Quota di partecipazione  40% (a seguito fusione con Tasm Spa) 

Indirizzi di razionalizzazione  Delibera Assemblea dei soci del 17 dicembre 2013 

Misura programmata nel 2015 Liquidazione giudiziale promossa con delibera del C.d.A. del 

20 marzo 2014. Nominato Amministratore Giudiziario con 

sentenza Tribunale Bucarest n. 10158 del 28 novembre 2014 
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Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede  

Rocca Brivio Sforza Srl - Via Rocca Brivio n. 10 San 

Giuliano Milanese  

Oggetto sociale  Salvaguardia e valorizzazione del complesso monumentale 

Rocca Brivio e, più in generale, salvaguardia e valorizzazione 

dei beni ambientali, storici, artistici turistico culturali con 

riferimento al territorio del Sud Milanese e del Parco Agricolo 

Sud Milano  

Capitale sociale  € 53.100,00  

Quota di partecipazione Cap Holding Spa (a seguito fusione con Tasm Spa) 51,036% 

Organigramma  Amministratore Unico senza compenso 

Indirizzi di razionalizzazione  Delibera Comitato Indirizzo Strategico del 10 febbraio 2015 

Misura programmata nel 2015 Scioglimento volontario e liquidazione  

 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede  

Fondazione LIDA - Fondazione di partecipazione - Via Di 

Vittorio n.6/A Assago  

Oggetto sociale  Realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni nel 

settore ambientale e nello specifico nel settore idrico; sviluppo 

dell’educazione ambientale sui temi connessi all’ambiente  

Enti partecipanti Cap Holding Spa (a seguito fusione con Tasm Spa: socio 

fondatore) 

Organigramma  Amministratore Unico senza compenso 

Indirizzi di razionalizzazione  Delibera Comitato Indirizzo Strategico del 10 febbraio 2015 

Misura programmata nel 2015 Completamento oggetto sociale entro il 2015 e successivo 

scioglimento  

 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede  

Società Intercomunale Brianza Spa (SIB Spa) già in 

liquidazione – Via Garibaldi n. 20 – Cesano Maderno  

Oggetto sociale  Esercizio a gestione servizi pubblici locali, tra cui erogazione e 

distribuzione di energia elettrica, gas, gestione ciclo dell’acqua 

etc.  

Capitale sociale  € 2.050.000,00 

Quota di partecipazione Amiacque Srl 0,8% 

Indirizzi di razionalizzazione  Delibera C.d.A. del 17 febbraio 2014 

Misura programmata nel 2015 Ultimi adempimenti a cura del liquidatore, in esito ai quali sia 
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avrà l’effettiva estinzione della società, già cancellata dal 

Registro delle Imprese 

 Per completezza di informazione si comunica che Cap Holding SpA detiene quote di 

partecipazione nelle sottoelencate società: 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede  

Amiacque Srl – Via Garibaldi n. 20 – Cesano Maderno  

Oggetto sociale  Amiacque Srl è la società che opera come braccio operativo 

nel Gruppo CAP per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato. 

Capitale sociale  € 23.667.606,16 

Quota di partecipazione 100% 

Amministrazione  La società è guidata da un Consiglio di Amministrazione 

Misura programmata nel 2015 - 

 

Ragione giuridica, forma 

giuridica e sede  

Pavia Acqua Scarl – Via Garibaldi n. 20 – Cesano Maderno  

Oggetto sociale   La Società ha come oggetto la gestione coordinata ed unitaria 

in “house providing” del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia. 

Capitale sociale  € 15.048.128,21 

Quota di partecipazione 10,10% 

Amministrazione  La società è guidata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un presidente (compenso lordo annuo di € 

3.750,00) e da quattro consiglieri (compenso lordo annuo di € 

900,00)  

Misura programmata nel 2015 - 

 

 Il Gruppo CAP – in conformità con le decisioni al riguardo adottate dall’Assemblea dei Soci di 

CAP Holding S.p.A. e dal Comitato di Indirizzo Strategico (art. 13 Statuto) – sta proseguendo nel 

percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, molte delle quali ricevute per 

effetto della fusione delle altre società di gestione del servizio idrico integrato, avvenuta nel giugno 

2013. 

 Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni in generale compiuto da tutte le società 

operanti nel solo servizio idrico integrato nel territorio della Città Metropolitana di Milano (ex 

Provincia) è evidenziato nel sottostante grafico: 
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 In attuazione delle sopra menzionate deliberazioni dell’Assemblea Soci (17 dicembre 2013 e 26 

giugno 2015) e del Comitato di Indirizzo Strategico (10 febbraio 2015), il Gruppo CAP ha dato 

corso alle azioni di razionalizzazione delle partecipazioni,aventi come obiettivo la riduzione delle 

società partecipate indirettamente dagli Enti Soci, ai sensi dell’art. 1, c. 611 e ss., della Legge n. 

190/2014 – Legge di stabilità 2015, secondo i criteri parimenti enunciati. 

 Al riguardo, si richiama la nota prot. n. 2833 del 3 marzo 2015, con la quale CAP Holding S.p.A. 

ha trasmesso agli Enti Soci l’estratto del verbale di riunione del Comitato di Indirizzo Strategico del 

10 febbraio 2015, in cui sono stati indicati i dati ele informazioni utili per la predisposizione, da 

parte degli Enti stessi, del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR).  

 Di seguito si rappresenta lo stato di avanzamento del percorso di razionalizzazione delle 

partecipazioni del Gruppo CAP, facendo presente che la cessazione della partecipazione nelle 

società “in liquidazione” è legata alle procedure ed alle relative fasi previste dalla legge: 

− Rocca Brivio Sforza S.r.l. (in liquidazione): in corso la procedura di liquidazione. I soci hanno 

deliberato la provvista finanziaria necessaria alla liquidazione e provveduto al versamento delle 

contribuzioni di rispettiva competenza. Nell’ultima Assemblea Soci del 16 marzo 2017, si è deciso 

di procedere con gli ulteriori adempimenti volti a garantire la chiusura della società, in merito ai 

quali seguiranno gli aggiornamenti; 

− TASM Romania S.r.l. (in fallimento): in corso la procedura di liquidazione da parte del 

Liquidatore giudiziale, nominato dal Tribunale di Bucarest. La prossima udienza è stata fissata per il 

giorno 13 ottobre 2017;  

− Fondazione LIDA: in corso il completamento dell’oggetto sociale attraverso attività coerenti 

con le finalità proprie .È stato nominato un amministratore unico provvisorio senza alcun 

riconoscimento economico. L’operatività della Fondazione è minima ed il suo rendiconto 2016 

evidenzia residue disponibilità di cassa. 
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− la partecipazione del Gruppo CAP nella Società Intercomunale Brianza S.p.A. - SIB S.p.A. (in 

liquidazione) è cessata al momento della cancellazione della società dal registro imprese (novembre 

2014). A seguito degli ultimi adempimenti a cura del liquidatore, la società si è definitivamente 

estinta. 

− la società Idra Milano S.r.l. è stata incorporata in CAP Holding dal 1° maggio 2015 (la società è 

stata cancellata dal Registro Imprese il 30 aprile 2015). In particolare, si pone in evidenza che, a 

seguito dell’operazione di fusione per incorporazione di Idra Milano S.r.l., CAP Holding S.p.A. è 

entrata in possesso delle dotazioni patrimoniali a servizio del territorio in precedenza detenute 

dall’incorporata, in attuazione delle decisioni assunte dalle Autorità d’Ambito competenti e dalla 

Conferenza dei Sindaci dell’ATO e, quindi, in conformità al ruolo attribuito a CAP Holding di unico 

soggetto gestore del servizio idrico integrato per la Città Metropolitana di Milano, nonché di 

soggetto gestore delle aree di interambito naturali insistenti tra la predetta area metropolitana e la 

Provincia di Monza e Brianza.  

 

Trasferimento dei rami d’azienda tra Gruppo CAP e Brianzacque Srl attinenti ad alcuni 

segmenti del servizio idrico integrato dal 1° marzo 2017 

 In esecuzione delle previsioni normative e delle decisioni amministrative assunte dalle 

conferenze dei Comuni degli ambiti territoriali ottimali di riferimento, il 28 febbraio 2017 sono stati 

sottoscritti tra il Gruppo CAP e Brianzacque Srl gli atti di reciproca cessione dei rami di azienda 

attinenti ad alcuni segmenti del servizio idrico integrato. 

 Per il Comune di Concorezzo le operazioni di cessione hanno interessato la gestione dei servizi 

di acquedotto, il cui servizio viene erogato da Brianzacque che è subentrata nei contratti di utenza ad 

Amiacque. 

 Il nuovo gestore è subentrato, all’atto del trasferimento del ramo di azienda, nella detenzione, 

nella gestione delle infrastrutture e nell’erogazione dei segmenti di servizio idrico integrato di cui 

sono strumento. 
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V - Valutazione e conclusioni 

 È intenzione dell’Amministrazione comunale mantenere le partecipazioni, seppur minoritarie, 

nelle società CEM Ambiente SpA e Brianzacque Srl in considerazione della strategicità degli 

obiettivi sopracitati in quanto ritenute indispensabili al perseguimento di finalità istituzionali. 

 Le partecipazioni societarie in CEM Ambiente SpA e in Brianzacque Srl rispettano i criteri legali 

previsti agli art. 4, 5 e 20 del Testo Unico società partecipate per la valutazione di mantenimento 

della quota di partecipazione: 

a) partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 4 o che siano 

indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

b) società che non risultino prive di dipendenti o che non abbiano un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni in società che non svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio pari 

o superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato non negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) non necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) non necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

 La partecipazione all’interno di Cap Holding SpA rimarrà in essere fino alla conclusione delle 

operazioni di scorporo del ramo di azienda relativa alla rete idrica e il suo passaggio in Brianzacque, 

società d’ambito della provincia di Monza e della Brianza. 

 


